DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 722 DEL 09/10/2019

OGGETTO
IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A PRATICA SISMICA NON DOVUTE

Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Considerato che l'attività connessa al presente atto risulta inserita nel Peg attualmente in
vigore;
Visto il bonifico dell'11/06/2019 dell'importo di 360,00 € effettuato da Roberto Maioli in
favore della Provincia di Reggio Emilia, relativo alla pratica sismica depositata presso il
Comune di Casalgrande prot. n. 12409 del 28/06/2019;
Vista la recente entrata in vigore della L.55/2019 e le relative DGR dell'Emilia Romagna n.
828/2019 e 924/2019 nonché la circolare dell'assessore Gazzolo prot. n. 534506 del
12/06/2019 che sostanzialmente ridefiniscono alcune tipologie di intervento e di
conseguenza anche il relativo rimborso forfettario che il committente deve corrispondere
alla Struttura competente in materia sismica;
Vista la conseguente richiesta di rimborso da parte di Roberto Maioli presentata alla
Provincia di Reggio Emilia in data 24/09/2019 con PEC protocollo n. 25488 del
24/09/2019;
Ritenuto
necessario
restituire
€
240,00
a
Roberto
Maioli
IBAN
IT32Z0200812819000002895125, impegnando detta somma alla Missione 01 Programma
04 del Bilancio di Previsione 2019-2021, codice piano dei conti 1099905001 ed al
corrispondente cap. 2970/2 del PEG 2019, con esigibilità 2019;
visto l'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2019;
accertata, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del
presente atto;
DETERMINA
di impegnare € 240,00 sulla Missione 01 Programma 04 del Bilancio di Previsione 20192021 annualità 2019, codice piano dei conti 1099905001 ed al corrispondente cap. 2970/2
del PEG 2019

Determinazione N. 722 del 09/10/2019
pag. 2/3

Reggio Emilia, lì 09/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia
Scolastica e la Sismica
F.to PECORINI DANIELE

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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