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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 3086   DEL  16/12/2022

OGGETTO: PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2:
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO
DI MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE DEL RIO CRINACCIO - 2°
STRALCIO  CUI L00127440410201900038 CUP E39F18001500004. PROGETTO
FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. 
AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE
VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E
DEGLI IMPEGNI DI SPESA

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell’interno “Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la
messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come

rettificato dal D.M. 25 agosto 2021”

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5°      LAVORI    PUBBLICI       
U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI

PUBBLICI

IL DIRIGENTE

VISTI:
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”, con particolate riferimento ai seguenti articoli:
* art. 9, co. 4, che ha prescritto che le pubbliche amministrazioni assicurano la completa

tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo
delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle
finanze;

* l’art. 15, co. 4, secondo il quale gli enti locali possono accertarele entrate derivanti dal
trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto
o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno
dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;

- il DM11.10.2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste
nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”,
con particolare riferimento all'art. 3, co. 3, che ha previsto che gli enti in contabilità finanziaria
accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario
gestionale al fine di garantire l'individuazionedelle entrate e delle uscite relative al finanziamento
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specifico;
- le diverse Circolari emanate, tempo per tempo, dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine al

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla Circolare n.
29/2022 recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

- il D. Dirett. 08.11.2021 del Ministero dell’interno “contributi ai i comuni di contributo per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021.
scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23.02.2021, come rettificato dal D.M. 25.08.2021

DATO ATTOche, in generale i trasferimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si
inseriscononell'impianto dell'ordinamento contabile disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011, sia pure
con alcune deroghe e con il rafforzamento dei meccanismi di tracciamento delle risorse, rientrando
nella fattispecie dei contributi a rendicontazione di cui al punto 3.6, lett. b), dell’Allegato n. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, anche se con la rilevante variante introdotta dal predetto art. 15, co. 4, del D.L.
n. 77/2021;

RICHIAMATOil principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all’Allegato n.
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento ai punti 5.3 e 5.4 relativi ai criteri di impegno
delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese di
investimento in corso di perfezionamento;

RITENUTO, in tal senso:
- se i decreti di assegnazione o riparto prevedono l’erogazione delle risorse sulla base della

rendicontazione delle spese, di accertare le entrate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con
imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma della spesa oggetto del finanziamento,
salvo la quota oggetto di anticipazione che è accertata con imputazione all’esercizio di incasso;

- a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, di registrare gli impegni con
imputazione agli esercizi previsti nel crono-programma della spesa, in base agli stati di
avanzamento delle opere;

- di gestire eventuali modifiche del crono-programma attraverso variazioni di bilancio,
eventualmente utilizzando il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) laddove l'esigibilità dell'entrata
preceda quella della spesa, ipotesi che dovrebbe verificarsi a seguito del versamento dell'acconto
iniziale purché la spesa si stata attivata; altrimenti utilizzando le risorse incassate confluite in
avanzo vincolato;

DATO ATTOche l’INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE DEL RIO
CRINACCIO - 2° STRALCIO  CUI L00127440410201900038 CUP E39F18001500004 si inserisce
nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR Misura:
M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni e, in particolare, l’importo di€ 150.000,00per
l’intervento di cui in oggetto è stato assegnato con il D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell’interno
“Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e
del territorio anno 2021;

RICHIAMATIi seguenti atti:
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- determinazione dirigenziale n. 1203 del 27/05/2022 di:
- accertamento della somma di complessive € 150.000,00 quale contributo per la realizzazione
dell’INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE DEL RIO CRINACCIO - 2°
STRALCIO CUP E39F18001500004 - CIG 9252645433 finanziato con DM 23.02.2021 e DM
08.11.2021 al Cap. 4200.01.004 “Contributi dallo Stato fondi PNRR” sull’annualità 2022 (acc.
2022/363)
- impegno dell’importo di € 150.000,00 per l’INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA
ALLA FOCE DEL RIO CRINACCIO - 2° STRALCIO CUP E39F18001500004 alla voce di
bilancio 0901.22.284 “Opere a salvaguardia del territorio comunale” del bilancio
2022-2024, annualità 2022 con assunzione dei relativi impegni di spesa ai fini della
copertura finanziaria dell’intero progetto (imp. 2022/2019);

- sub impegno 2022/2019.001 dell’importo di € 15.225,60 a favore della  società Idraulica
& Ambiente Srl, con sede legale in Pesaro - Via Bedosti 21, codice fiscale e partita iva -
02403470418 che si riduce  in conseguenza dell’assunzione di determina di affidamento
n. 1872 del 24/08/2022 per le motivazioni come esplicitate nella determina stessa  e alla
quale si fa integrale rinvio;

- determinazione dirigenziale n. 1872 del 24/08/2022di affidamento alla società Idraulica &
Ambiente Srl, con sede legale in Pesaro - Via Bedosti 21, codice fiscale e partita iva-
02403470418 dell’incarico professionale, per la redazione della  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E REDAZIONE
DEL CRE    PER L’ INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE DEL RIO
CRINACCIO - 2° STRALCIO (sub imp. 2022/2019.002 di € 20.960,72);

- deliberazione di giunta comunale nr. 423 del 27/10/2022 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo per l’ INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE
DEL RIO CRINACCIO - 2° STRALCIO- CUP E39F18001500004    per l’importo complessivo di
€150.000,00, finanziato con imputazione al Capitolo di Spesa 0901.22.290 “PNRR M2C4 - 2.2
- MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E39F18001500004INTERVENTO DI
MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE DEL RIO CRINACCIO - 2° STRALCIO ” del
bilancio 2022-2024, annualità 2022  quale contributo per la messa in sicurezza  finanziato
con DM 23.02.2021 e DM 08.11.2021;

-determinazione dirigenziale nr. 2611 del 17/11/2022con valore di determinazione a
contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Settore 3° – Servizi Finanziari n. 2088 del 22.09.2022 recante

“Modifica del Bilancio e del PEG 2022-2024 – Perimetrazione capitoli PNRR Progetti Settore
Lavori Pubblici - (competenza  DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI ai sensi dell’art.175 comma
5-quater – lett.a) del TUEL)”;
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- Determinazione Dirigenziale n. 2200 del 05.10.2022 recante “Presa d’atto della Determina nr.
2088/2022 dei Servizi Finanziari di modifica del Bilancio e del PEG 2022-2024 – Perimetrazione
capitoli PNRR progetti Settore Lavori Pubblici”;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 209 del 29.11.2022 recante “Interventi PNRR –
Finanziamenti nuovi progetti, finanziamenti aumento prezzi ex DPCM 28.07.2022 e modifica
esigibilita’ della spesa – Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi
dell’art.175 del TUEL – Settore Lavori Pubblici – I.E.”;

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 488 del 02.12.2022 recante “Modifica del P.E.G.
2022-2024 in conseguenza della approvazione della Delibera di Consiglio Comunale CC.n.209
del 29.11.2022 con oggetto: "Interventi PNRR – Finanziamenti nuovi progetti, finanziamenti
aumento prezzi ex DPCM 28.07.2022 e modifica esigibilita’ della spesa – Variazione al Bilancio
di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi dell’art.175 del TUEL – Settore Lavori Pubblici –
I.E.”;

VALUTATO, in considerazione dell’aggiornato crono-programma della spesa oggetto del
finanziamentodi cui in oggetto, di dover provvedere a modificare la corrente imputazione delle
entrate e delle spese, anche tramite l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)
limitatamente all’acconto iniziale del finanziamento PNRR ed alle altre fonti di cofinanziamento,
per quanto esigibili anticipatamente rispetto alla spesa attivata, nonché tutte verificate le condizioni
di cui al punto 5.4.9 del principio contabile Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO, nello specifico, di:

- modificare l’imputazione delle entrate all’esercizio 2023, salvo la quota oggetto di anticipazione
che rimane accertata con imputazione all’esercizio 2022, tramite:

* riduzione dell’accertamento n. 2022/363, voce 4200.01.210, assunto con la predetta
Determinazione Dirigenziale n. 1203/2022, per l’importo di 120.000 euro (valore assestato pari a
30.000,00 euro) - codice vincolo C2_105;

* assunzione di accertamentoalla voce 4200.01.210del Bilancio 2022-2024, con imputazione
all’esercizio 2023, per l’importo di 120.000 euro - codice vincolo C2_105;

- modificare l’imputazione delle spese in considerazionedello stato di avanzamento dell’opera negli
esercizi previsti nel relativo crono-programma della spesa, tramite:

*presa d’atto della riduzione dell’impegno n. 2022/2019.001, voce 0901.22.290, assunto con la
già citata determina dirigenziale  n. 1203 del 27/05/2022 e successivamente ridotto con
determina  n. 1872 del 24/08/2022 (valore assestato pari a 0,00 euro);

* riduzione dell’impegno 2022/2019,  voce 0901.22.290, assunto  con determinazione dirigenziale
n. 1203 del 27/05/2022, per l’importo di € 129.039,28 ( valoreassestato pari a € 0,00), codice
vincolo C2_105;

* assunzione impegno alla voce  0901.22.290 del Bilancio 2022-2024, con imputazione
all’esercizio 2023, per l’importo di € 129.039,28 codice vincolo C2_105;
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DATO ATTO, pertanto, della seguente imputazione delle entrate e delle spese in considerazione
dell’aggiornato crono-programma dell’intervento di cui in oggetto:

- PARTE ENTRATA

Anno
Voce

entrata Descrizione voce Importo
Fonte

finanziamento

Missione
Componente

Intervento

Codice

vincolo

N.

accertamento

Atto

assunzione

2022
4200.01.21

0

PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 2021 - CUP

E39F18001500004 INTERVENTI DI
MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA
FOCE DEL RIO CRINACCIO 2

STRALCIO

€ 30.000,00

PNRR - Messa
in sicurezza

2021
M2C4 - 2.2 C2_105 2022 / 363

Determina n.

1203/2022

2023 4200.01.21

0

PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 2021 - CUP

E39F18001500004 INTERVENTI DI
MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA
FOCE DEL RIO CRINACCIO 2

STRALCIO

€

120.000,00

PNRR - Messa
in sicurezza

2021
M2C4 - 2.2 C2_105

DA

ACCERTAR

E

- PARTE SPESA

Anno Voce spesa Descrizione voce Importo
Fonte

finanziamento

Missione
Componente

Intervento

Codice

vincolo N. impegno
Atto

assunzione

2022 0901.22.290
PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN

SICUREZZA 2021 - CUP
E39F18001500004 INTERVENTI DI

MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA
FOCE DEL RIO CRINACCIO 2

STRALCIO

€ 20.960,72
PNRR - Messa in

sicurezza 2021
M2C4 - 2.2 C2_105 2022 /

02019.002

DT n. 1872
del

24.08.2022

2023

FPV
0901.22.290

PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 2021 - CUP

E39F18001500004 INTERVENTI DI
MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA
FOCE DEL RIO CRINACCIO 2

STRALCIO

€  9.039,28
PNRR - Messa in

sicurezza 2021
M2C4 - 2.2 C2_105 DA

IMPEGNARE
(ex 2022 /

02019/parte)

2023 0901.22.290
PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN

SICUREZZA 2021 - CUP
E39F18001500004 INTERVENTI DI

MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA
FOCE DEL RIO CRINACCIO 2

STRALCIO

€  120.000,00
PNRR - Messa in

sicurezza 2021
M2C4 - 2.2 C2_105 DA

IMPEGNARE

€ 150.000,00
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VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con
particolare riferimento all’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; nonché agli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di
impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Provvedimento Sindacale n.13 del 30.07.2021con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri

quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici a far data 01 agosto 2021;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente di Settore dott.
ing. Federico Fabbri;

ATTESTATO:
- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente;

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013;

- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio
interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto
di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla Direttiva n. 3/2019 del Segretario
Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in
materia di conflitto di interessi, per il provvedimento in oggetto non è stata presentata dal RUP
alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

VISTE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA

DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai
sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi
dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375
DEL 23.11.2021) – I.E.”;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO
TRIENNIO – I.E.”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2022 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024
COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
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D E T E R M I N A

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2) di DARE ATTO che l’INTERVENTO DI MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA FOCE DEL
RIO CRINACCIO - 2° STRALCIO  CUI L00127440410201900038 CUP E39F18001500004  si
inserisce nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR
Misura: M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni e, in particolare, l’importo di€
150.000,00per l’intervento di cui in oggetto è stato assegnato con il D. Diret. 08.11.2021 del
Ministero dell’interno “Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del territorio anno 2021;

3) di PROVVEDERE, in considerazione dell’aggiornato crono-programma della spesa oggetto del
finanziamento di cui in oggetto, a modificare la corrente imputazione delle entrate e delle spese,
anche tramite l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) limitatamente all’acconto
iniziale del finanziamento PNRR ed alle altre fonti di cofinanziamento, per quanto esigibili
anticipatamente rispetto alla spesa attivata, nonché tutte verificate le condizioni di cui al punto 5.4.9
del principio contabile Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

4) di MODIFICARE, nello specifico:
-  l’imputazione delle entrate all’esercizio 2023, salvo la quota oggetto di anticipazione che rimane
accertata con imputazione all’esercizio 2022, tramite:

* riduzione dell’accertamento n. 2022/363, voce 4200.01.210, assunto con la predetta
Determinazione Dirigenziale n. 1203/2022, per l’importo di 120.000 euro (valore assestato pari a
30.000,00 euro) - codice vincolo C2_105;

* assunzione di accertamentoalla voce 4200.01.210del Bilancio 2022-2024, con imputazione
all’esercizio 2023, per l’importo di 120.000 euro - codice vincolo C2_105;

-  l’imputazione delle spese in considerazione dello stato di avanzamento dell’opera negli esercizi
previsti nel relativo crono-programma della spesa, tramite:

*presa d’atto della riduzione dell’impegno n. 2022/2019.001, voce 0901.22.290, assunto con la
già citata determina dirigenziale  n. 1203 del 27/05/2022 e successivamente ridotto con
determina  n. 1872 del 24/08/2022 (valore assestato pari a 0,00 euro);

* riduzione dell’impegno 2022/2019,  voce 0901.22.290, assunto  con determinazione dirigenziale
n. 1203 del 27/05/2022, per l’importo di € 129.039,28 ( valoreassestato pari a € 0,00), codice
vincolo C2_105;

* assunzione impegno alla voce  0901.22.290 del Bilancio 2022-2024, con imputazione
all’esercizio 2023, per l’importo di € 129.039,28 codice vincolo C2_105;

5) di DARE ATTO della seguente imputazione delle entrate e delle spese in considerazione
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dell’aggiornato crono-programma dell’intervento di cui in oggetto:

- PARTE ENTRATA

Anno
Voce

entrata Descrizione voce Importo
Fonte

finanziamento

Missione
Componente

Intervento

Codice

vincolo

N.

accertamento

Atto

assunzione

2022
4200.01.21

0

PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 2021 - CUP

E39F18001500004 INTERVENTI DI
MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA
FOCE DEL RIO CRINACCIO 2

STRALCIO

€ 30.000,00

PNRR - Messa
in sicurezza

2021
M2C4 - 2.2 C2_105 2022 / 363

Determina n.

1203/2022

2023 4200.01.21

0

PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 2021 - CUP

E39F18001500004 INTERVENTI DI
MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA
FOCE DEL RIO CRINACCIO 2

STRALCIO

€

120.000,00

PNRR - Messa
in sicurezza

2021
M2C4 - 2.2 C2_105

DA

ACCERTAR

E

- PARTE SPESA

Anno Voce spesa Descrizione voce Importo
Fonte

finanziamento

Missione
Componente

Intervento

Codice

vincolo N. impegno
Atto

assunzione

20
22

0901.22.290
PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN

SICUREZZA 2021 - CUP
E39F18001500004 INTERVENTI DI

MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA
FOCE DEL RIO CRINACCIO 2

STRALCIO

€ 20.960,72
PNRR - Messa in

sicurezza 2021
M2C4 - 2.2 C2_105 2022 /

02019.002

DT n. 1872
del

24.08.2022

2023

FPV
0901.22.290

PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 2021 - CUP

E39F18001500004 INTERVENTI DI
MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA
FOCE DEL RIO CRINACCIO 2

STRALCIO

€  9.039,28
PNRR - Messa in

sicurezza 2021
M2C4 - 2.2 C2_105 DA

IMPEGNARE
(ex 2022 /

02019/parte)

2023 0901.22.290
PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN

SICUREZZA 2021 - CUP
E39F18001500004 INTERVENTI DI

MITIGAZIONE IDRAULICA ALLA
FOCE DEL RIO CRINACCIO 2

STRALCIO

€  120.000,00
PNRR - Messa in

sicurezza 2021
M2C4 - 2.2 C2_105 DA

IMPEGNARE

€ 150.000,00

6) di ATTESTARE:
- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
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amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente;

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013;

- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio
interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto
di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla Direttiva n. 3/2019 del Segretario
Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in
materia di conflitto di interessi, per il provvedimento in oggetto non è stata presentata dal RUP
alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

7) di RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il sottoscrittoDott. Ing. Federico Fabbri    Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 531;

8) di DARE ATTO che la presente determinazione:
- sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 sul Sito Istituzionale

dell’Ente nell'ambito di “Amministrazione Trasparente”;
- è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del D.Lgs. n.

104 del 02/07/2010  ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo
dello Stato;

- verrà trasmesso agli Uffici Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- è assunta nel rispetto degli obiettivi posti dalla Giunta Municipale.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Federico Fabbri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005


