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UFFICIO TECNICO

DETERMTNAZToNE AREATECNTCAN.

63

DEL

16r8*3{t(

OGGETTo: Affidamento ed impetno di spesa per manutenzione straordinaria dello spargisale di
CIG:

ILCAPOAREA TECÌ\1CA
WSTA la legge 8.6.1990, n. 142;
WSTA Ia L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggettl Attuazione nella Reglone síciliana di norme della L.
LJ.J.J/. n. 11,/:
WSTA la Circolnre rcgionnle, Ass.to EE.LL., n. 29.0L.1999, n.2;
WSTA la DS n. 47/98, ad oSSetto " Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenzíale, ex art.
51-, L. 1.42t90";

wsrA

la

wsro il

LR 23 dicembre

2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli

Enti

Locali;

WSTO in particolare I'art.'l-14, del D.Lgs. 267/2000, citato;
WSTO Io Statuto Comunale;
WSTO il Regolamento Comunale di Contabilitò;
Premesso che con verbale di somma urgenza del 30101.12077, ai sensi dell'art. 163 del D.
Lgs N"50/2016 si è rawisata la necessità di intervenire con urgenza sullo spargisale in
dotazione all'ufficio tecnico;
Ritenuto che occorre procedere con urgenza alla sistemazione dello spargisale;
Visto che a tale scopo è pervenuto con prot. n. 10g7 del 7Sl02lZO77 apposito preventivo di
spesa dalla ditta "officina Meccanica Linguanti Concetto con sede in Modica via s.
Giacomo PianePozzi,4O - P.I. : 00759230881;
Preso atto che il preventivo di spesa ammontante a complessive €. 67g,s4, è ritenuto
congruo;

Dato atto che l'importo della suddetta lavoro risulta di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 4ggl799g le amministrazioni
che
procedono autonomamente negli approlwigionamenti di beni e servizi, senza I'ut,'lizzo
delle convenzioni Consip, devono comunque rispettame i rerativi parametri di prezzo
e
qualità;

Considerato che l'Ente non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma

della legge

1,

per Ì'approwigionarnento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto
disposto dall'art. 26, comma 3, della citata legge, avendo utilizzato i parametri di prezzo e
qualità contemplati nelle predette convenzioni come limite massimo, ed escludendo,
48817999

conseguentemente, le offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;

Acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva da parte delt,INpS;
visto il bilancio corrente che al cap. 845 Codice 01.06 - 1.03.02.09.001, offre la necessaria
disponibilità economica per f impegno della suddetta spesa ;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento, all'impegno deila spesa di €.
679,54 comprensivo di IVA, per la sistemazione delle parti meccaniche ed eletfriche
dello spargisale in dotazione all'Ufficio Tecnico Cornunale;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prorwedimento di impegno
di spesa, ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 3017212017;
Appurato che, ai sensi della Legge n. 7361201,0, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ( ex A.V.C.P.), tramite procedura informatica,il codice CIG n. _
Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 20761201,8 approvato con D.C.C. n. 29 del
02.09.201,6 e le variazioni allo stesso approvate con D.C.C. n.41 del27.77.2076;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai Cap. 845 codice 01.061.03.02.09.001 del bilancio di previsione esercizio 2017 e sono sufficientemente capienti;
Attestato pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 dei TU decreto legislativo 26712000 secondo cui "(...) il
responsabíIe della spesa che adotta proaaedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di
accertare preaentiuamente che

il

programma deí conseguenti pagamenti sia compatíbile con t

relatiai stanziamenti di cassa e con Ie regole del patto di stabilità interno; la uiolazione
dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma clmporta responsabilità disciplinare ed
amministratiaa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni soprauaenute, non consenta dí far
fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziatiae, anche di tipo
contabile, ammini-stratiao o clntrattuale, per eaitare la formazione di debíti pregressi";

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 deii'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;
Visto íl d.lgs. 126/2014;
Visto I'art. 1.84, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Di

Visto íl regolamento di contabilità;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che
tIattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
DETERMINA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2) Di affidare alla Ditta "Officina meccanica Linguanti Concetto" con sede in Modica,
via San Giacomo Piane Pozzi n. 40, P.I.: 00759230881, i lavori di manutenzione
straordinaria dello spargisale di che trattasi, per una spesa complessiva d1 €. 679,54
IVA inclusa;

3)

Di Impegnare, ai sensi dell'articolo
applicato all.

aI d.Lgs. n.

183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile

la complessiva somma di €. 679,54 at Cap. 845
codice 01.06-1.03.02.09.001 del Bilancio di Previsione Finanziario 207612078 approvato
412

1,'1812077,

con D.C.C. n. 29 del 02109102076 e le variazioni allo stesso approvate con D.C.D. n. 41

del 2L171.1201.6;
4) di imputare la spesa complessiva di

€.679,54

in relazione alla esigibilità della obbligazione,

come se8ue:

Progr.

Esercizio
2077

Cap/art.
845

Importo
€.679,54

Scadenza Obbligazione
3017212017

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
26712000, che il programma dei pagamenri è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
6) di dare atto (nel caso di esercizio proaaisorio) che la spesa imPegnata con il presente atto:
I rientra nel iimite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
| 1l non rienka nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti ;
7) di accertare, ai fini del controlio preventivo di regoiarità arnministrativa-contabile di cui
all',articolo 147-bis, cornma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del Presente
provwedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza deil'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dali'art' 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
prolwedimentg oltre alf impegno di cui soPfa, non comPolta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al Lgs. N. 33/2013;
10) di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.32'
comma Z d.lgs.50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;

l1)di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai
sensi del disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale internet dei dati previsti dagli
articoli 37 det d.lgs. 33120"13 ed1., c.32 della legge 1'9012072;
72) di trasmettere il presente prowedimento a1 Responsabile del Servizio Finanziario
dando atto che 1o stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;
DISPONE
1) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti
interessati.

IL CARO AREA TECNICA

c"ffi.*.er.$ryigtti
,É

lfc-r1"t
\l

