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COM(NE DI BUCCHEN
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale "Dou. V. Spanò"
Piazzr Tos€lli l- 9ó0I0 Buccheri

Tcl. 09318t0359 F|r 0931/tt0559

UFFICIO TECNICO

)-7.tr
DETERMINAZIONEN. 53 O"I 8.O9.5r,8

oGGETTo: impegno spesa e affidamento lavori per I'applicazione di n. 4 ganci e ripristino di n. 2
cemiere da effettuare sulle sponde der Ducato comunale targaio EN 29-o yw;
C.IG:715223CE2F -

ILCAPO AREA TECNICA

VISTA la I'R 07 09.1998, n. 23, ed oggetto: A\ua:ione nella Regione siciliana di norme detia L. j5.5.97, n.I27:
WTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

YII^T.!^!: DS n. 35/17' ad oggetto "Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art. 51, L.r42/90":
VISTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme suT'ordinamento degri enri rocari;
(!-slo i! n Lgs 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'orAinamento degli Enti Locati;I/ISTO lo Statuîo Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che su seg'narazione verbale, da parte delr'operatore addetto ar servizio di
ecologia, avente mansioni di autista defautomezzo Fiat Ducato Targato EN 290 yw,
necessita eseguire dei lavori in corrispondenza delle sponde dello stesso;
Verificato che i lavori da eseguire sul citato Fiat Ducato consistono nell'applicazione di n.
4 ganci e il ripristino di n. 2 cerniere;
Ritenuto che occorre procedere con urgenza ad effettuare i suddetti ravori, in apposita
officina autorizzata, onde evitare disservizi a a cittadinanza, conegati ar mancato
intervento;
Considerato che:

- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o
comparabili con quelle oggetto della presente procedura;

- in assenza di apposita Convenzione Consip, l,articolo 32g del DpR n.20712010 prevede che
Ie Stazionj Appaltanti Possono effettuare icquisti di beni e servizi sotto soglia àtt u.,r"rro i.l
mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione e che anche nel suddetto
portale non sono presenti i prodotti, oggetto del provvedimento;
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Considerato che a tale scopo è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta Officina
Fabbro Ferraio "L'INCIJDINE" di Zuccalà Giovanni con sede in via Madonna delle Grazie, 136 -
95049 Yizzni (CT) specializzata nel settore;
Preso atto che la ditta officina Fabbro Ferraio -L'INCUDINE- di Zuccalà Giovanni ha fatto
PervenÍe hamite e-maiI, in data 23.01.2018 prot. no 38ruTc, un preventivo di spesa ammontante a
complessive €. 180,00,iva comPresa, dichiarandosi disponibile ad effettuare la realizzazione del
lavoro in oggetto;
Riscontrato che i prezzi suPeriormente riportati risultano congrui e convenienti per
I'amministrazione, in quanto inferiori a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori"
sulla base di indagine di mercato, tenendo conto anche della richìesta di rapidità d'esecuzione;
Preso atto che l'importo della suddetta lavoro risulta di valore inferiore alla soelia di riÌievo

Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 48811999 le amministrazioni che procedono
autonomamente negli approwigionamenti di beni e servizi, senza I'uttlizzo delle convenzioni
Consip, devono comunque rispettame i relativi parametri di prezzo e qualità;
Considerato che l'Ente non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della
legge 48817999 per l'approrwigionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto disposto
dall'art. 26, comma 3, della citata legge, avendo utilizzato i parameki di prezzo e qualità
contemplati nelle predette convenzioni come limite massimo, ed escludendo, conseguentemente, le
offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;
AcceÉato che la spesa complessiva di € 180,00 di cui sopra, potrà essere imputata al cap. g45

codice 09.03 - 1.03.02.09.001 del redigendo Bilancio di Previ sione Z0l8l2O20;
Visto l'art. 763, c. 5, per il quale l'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di previsione
2018/2020, sta operando in esercizio prorwisorio;
Visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201,812020 che al Cap. 845 codice 09.03-
1.03.02.09.001 offre la necessaria disponibilità econonrica per l'impegno della suddetta spesa ;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento, all'impegno della spesa di € 1g0,00,
per la sistemazione delle sponde del Ducato comunale targato EN 290 yw, mediante
l'applicazione di n.4 ganci e il ripristino di n.2 cemjere;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità detl'obbligazione): 31.12.2018;
Appurato che, ai sensi della Legge n. 736/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ( ex A.V.C.P. ), tramite procedura informatica, il codice CIG: 275223CE2F
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 845 codice 09.03-1.03.02.09.001 deì
redigendo bilancio dì previsione Frnarvìario 201,812020;

Attestato Peltanto che iì programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 deÌ TU decreto legislativo 26712000 secondo cut"(...) il responsabile della
spesa che adotta prouuedimenti clrc comportano impegni d.i spesa ln t'obbligo di accertarc preuentiaamente
che il programma d.ei conseguenti pagamenti sía compatíbile con i relatiai stanziamenti d.i cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; Ia oiolazione dell'obbligo di accertamento di cui aI presente comma
comporta responsabilità disciplinare ed amministratiaa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragtont
sopraaQenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazíone adotta Ie owortune
iniziatiue, anche dí tipo contabile, ammini-stratíoo o contrattuale, per eaitare Ia formazione di d.ebiti
pregressi";
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Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del à.lqs. 26712000;

Visto iI d.lgs. 12612014;

Visto iI d.Igs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto iI regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n.50/201.6 e ss.mm.ii;

Visto il redigendo Bilancio di Preuísíone Finanziario 2018i2020;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce Palte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare il lavoro in oggetto alla Ditta officina Fabbro Ferraio "L'INCUDINE" di Zuccalà

Giovarmi con sede in via Madonna delle Grazie, 1.36 - 95049 Vizzini (CT) C. F. ZCC GNN

84L28 M100A - P. ryA 05346010878, per l'imporio complessivo di € 180,00;

di impegnare, ai sensj. dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile

appllcato all 4l2 al d..Lgs. n. 11812077,Ia complessiva somma di € 180,00 al Cap. 845 codice

09.03-1.03.02.09.001 del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201812020;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 180,00 in relazione aIIa esigibitità della obbligazione,

come segue:

Progr. Esercizio Cap/art. lmporto Scadenza Obbligazione

2018 845 € 180,00 3r.t2.2078

1)

2l

4) di accertare, ai sensi e per g1i effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d'Lgs. n.26712000' che

iì programma dei pagamÀU è cornpatibi-le con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di

finanza pubblica;

5) di date atto (nel caso cli esercizio proutsisorio) che la spesa imPegnata con il Presente atto:

fYl rientra nel Umite di un dodicesimo degli stanziamenti Previsti;

! non rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti in quanto

trattasi di spesa obbligatoria tassativamente regolate dalla legge

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all,articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del Presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e cofiellezza dell'azione amministrativa,

il 
",.ri 

pur"." favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da

parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disPosto dall'afi.747-bis, colrì.ma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comr:nale sui controlli inteml che il presente

provvedimento, oltre all'impegno di cui soPra, non comPorta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
g) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasPalente

di cui al Lgs. N. 33/2013;

9) di dare atto che iì presente provvedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.32 comma 7, d.lgs.

50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisih;

10) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato alì'Albo Pretorio ai
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def disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inolne, di adempiere agli
obblighi di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs.
332013 ed 1, c.32 della legge 19012012;

11) di hasúrett€re iI presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
dle lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con lacquisizione del
visto di contabile attestante Ia copertura finanziaria resa ai sensi dell'at 183,
comma 7 del d.lgs.20 120ffi;

DISPONE

1) tr Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n- 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art.72, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabiie

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

DirigerLziale: <--
. *. 11 aa?l tlLt 'Zol3 deyArea leev/ae

Esprime parere: "Faaoreaole / Non)w{reaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla

copertura finanziari4 della Determína Dirigenziale (luft.49,rst co. 4 153 co. 5,

Voce del Bilancio,

del D . LBs. 267 12000)

di incidenza del

daÌla data odiema

. ,". i 7 aefi1 rgLr h6 d.r';. uu ft -rr?4-
Si Espríme parere "Faaoreaole / Non Fagsfnole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I pror.vedimenti dei Responsabili dei Sewizi dre comportano impe8ni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Servizio

Finaiziario e sono eseqrtivi con I'apposizjone del visto di regolarità contabile attestante la cope.tura finaîziaria)*

plmporto della spesa: Euro
y'fq "'

-F4mpegno contabile: ". Lt I del QloZ 1 ?p6
p"Capitolo díBfIarrcro: 84i
p Codice di Bilancio:

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione

prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che

il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.

'Comlra cosi sostitujlo daJl'art.74 coflna L n.28),lelt. e), D.Lgs.23 gixgro 2071, rr,778, aggiunto dall'al. 1, comrra L, lett. a'a.), D.Lgs.

70 agosto 2U4, n- 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'att 80, conme t, del medesimo D.Lgs. rL 118/2011.

Buccheri, nWNLt '?,o(&

II'Area
Personale

ito Dipietuo



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 59 del 09-02-2018

Responsabile: GEOM. TRtclLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dt SPESA

Visto it Decreto Legistativo 1gl0g/p000 n. 267
Visto , in partjcolare , l'art. 153, comma s

Vislè lp ricrltrnTa da.rft aiti ^^nrrhili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 845 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u
Denominato SPESE Dl cESTIONE, MANUTENZTONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZT C'OMUNALI

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore: L'INCUDINE Dl ZUCCALA' GtOVANNI

Parere sulla regolarita' contabile e altestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' lecnica dell'atto, per quanto
di compelenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'

DEL SERVTZTO)

I

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.26712000)

IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER
L'APPLICAZIONE DI4 GANCI E RIPRISIINO OI N.2 CERNIERE DA
EFFETIUARE SULLE SPONDE DEL DUCAÎO COI\4UNALE
TARGATO EN2gOYW

AREA TECNICA 59 del 09-02,2018
lmmed. Eseguibiie/Esecuiiva

Capitolo Intervento
A1 Stanziamento di bilancio 1 I .000.00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 09-02-201 8 + 0.00
A Stanziamento Assestato 1 1.000.00
B lmpegni di spesa al 09-02-2018 980.01
B1 Proposte di impegno assunte al 09-02-2018 0.00

Disponibilila' (A - B - 81) 10.01 9.99
D lmpeono 119/2018 del presente atto 180.00 180.00
E Disponlbilita' residua al 09-02-2018 (C - D) 9.839.99

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(rL RESPONSABTLE DEL SERVtT

(art.49).

(rL R

BUCCHERT, ri 09-02-201 8


