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DETERMINAZIONE  N. 233 DEL  27/04/2022 

 
OGGETTO: PNRR. ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO DAL MINISTERO 

DELL'INTERNO DESTINATO ALLA DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE 

PALESTRA SCUOLE MEDIE P. R. GIULIANI NEL CAPOLUOGO 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

VISTO il Decreto n. 11 del 29.12.2021, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle 

funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici, per il periodo 

15.01.2022-30.06.2022; 

 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.01.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 e che con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte 

finanziaria per gli esercizi 2022/2024; 

 

VISTO il programma triennale delle OOPP 2022-2024, approvato con deliberazione del C.C. n° 6 del 

27.01.2022 ed allegato al Bilancio di Previsione 2022/2024, che prevede per l’annualità 2022 l’intervento di 

demolizione e nuova costruzione della palestra scuole medie “P.R. Giuliani” nel capoluogo;  

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento di demolizione e nuova costruzione della palestra 

scuole medie “P.R. Giuliani” nel capoluogo è stato richiesto un finanziamento a valere sui progetti di 

rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (PNRR M5 C2 INV 2.1); 

 

DATO ATTO che necessita accertare l’entrata straordinaria sul capitolo 40200.01.0565 – 

TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO PER SPESE DI INVESTIMENTO DA 

DISPOSIZIONI NORMATIVE SPECIALI PER L’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E NUOVA 

COSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE “P.R. GIULIANI” NEL CAPOLUOGO; 

 

DATO ATTO che si prenota l’impegno per la somma di € 2.600.000,00 sul capitolo 0422.02.3151 

“Costruzione nuova palestra scuola media Giuliani” del Bilancio 2022/2024; 

 

DATO ATTO che:  

- sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 

147 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

-  che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario, ai fini dell’acquisizione del 

parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147 

bis del D. Lgs n. 267/2000 e dall’art. 153, comma 5, del medesimo decreto; 

 

- il Direttore dell’esecuzione e responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emilia Tosi dipendente del 

Comune di Dolo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità, il D. lgs. 267/2000 ed il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

 

VISTO il comma 32 dell’art. 1 della Legge 190/2012; 
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DETERMINA 

 

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di accertare l’entrata di € 2.600.000,00 sul capitolo 40200.01.0565 – TRASFERIMENTI 

STRAORDINARI DALLO STATO PER SPESE DI INVESTIMENTO DA DISPOSIZIONI 

NORMATIVE SPECIALI con Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 04.04.2022 (Allegato 4), recante Contributi agli enti locali per progetti per 

progetti di rigenerazione urbana – sulla base delle ulteriori risorse stanziate dall’art. 28 del D.L. 

01.03.2022.  

 

3. di prenotare l’impegno per la somma pari a € 2.600.000,00 sul capitolo 0422.02.3151 “Costruzione nuova 

palestra scuola media Giuliani” del Bilancio 2022/2024; 

 

4. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni 

vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione 

provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi – determine”, del sito web dell’Ente; 

 

5. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 

presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del 

procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell’istruttoria anche ai sensi del 

combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013; 

 

6.  di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste 

dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati 

personali; ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Emilia Tosi / INFOCERT SPA 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


