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Piazza Toselli I - 96010 BUCCHERI

Tel. 0931480359 Fax 0931,880559

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE ARTA TECNICA N. 293 DEL 2O/O9NU7

oGGETTo: Impegno di spesa per nolo n' 1 wc- cHiMICo HN comprensivi di svuotamenti.
CIG: Z8D1FF68C7.-

IL CAPO AREA TECNICA

Premesso:
- che la Villa Comunale viene frequentata durante il periodo estivo da numerosi cittadini:
Considerato:
- che le condizioni igienico-sanitarie e statiche dei bagni posti presso la Villa Comunale non ne
consentono un conetto utllizzo].

;#:'"ilf;:::ffffi:;1':;*h'iirlffil'Fciiodo estivo' prov-ve'lere aiia ìoczzione di rur

Rit€nuto che, occorre procedere noleggio di un bagno chimico HN da posizionare alf intemo della
Villa Comunale dal 1510712017 al04/09/2017:
Viste le disposizioni di cui al D^:L ! maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni daÌla legge 6
luglio 2012 n.94 (GazzeíaLJfficiale n. 157 del 6 luglio 2012) e delle disposizioni di cui al decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135
(Supplemento ordinario n. 173, alla Gazzetta Ufficiale n. 1g9 del 14 ugÀio ZOtZj;
Considerato che I'articolo 328 del DPR n. 20712010 prevede che le Stazioni lppaltanti possono
effethrare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia .o-,r.rit*ìu attraverso un
conÍionto concorrenziale delle offerte pubblicate all'intemo del meriato elettronico MEpA o delle
offerte ricewte sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in
applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo Il dello stesso DpR;
Visto I'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente l'aòquisizione in economia di beni e
servizi in relazione all'oggetto e ai limiti d'importo delle singole voci di spesa, preventlvamente
individuate dalla stazione appaltante, con dguardo alle proprieipecifiche esilenze;'
AcceÉata la disponibilità frna''iaria nell'apposiro cap. g55 codice 09.ó3_ l.ó:.02. t s.oos a"t
Bilancio Finanziario 2017 r20r9 approvato con b.c.c. nJ25 d"l 07r0g/20r7;
Visto il preventivo pervenuto prot. no 5495 del 13/0712017 dalla Ditta Buscema Giovanni Carmelo
specializzata nel settore dei Servizi Ambientali, ritenuto consruo:
Si affida il servizio di nolo ad una Ditta specializzata nel s'ettore, individuata nella Ditta Buscema
Servizi Ambientali di Buscema Giovanni Carmelo con sede in via Salinitro, 14 - 97015 Modica
(RG) C.F. BSC GNN 37L13 F258S che si è dichiaratadisponibile al nolo din" I WC-CHIMICO
TN_:9:e!i intervenri di pulirura e swotamenro al cosro di € 976,00 di cui € g00,00 per il nolo ed
e. 1 7 6,00 IY A al 22% per il periodo dal I 5 I 07 120 17 al 04 I 09 12017 ;
Acquisito il Documento unico di regolarità contributiva da parte del|INpS;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimentó, dl'impegno úella spesa di €. 976,00per il nolo di no 0l wc- CHIMICO HN comprensivi di sruotamen i d;l w07 t2017 aI
04/09/2017;
Dato Atto che I'obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 3 I . 12.2017..



Considerato che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticonuzione ( ex A.v.c.P.), tramite procedura informatica,il codice clG n. ZgDlFF6gcT;
visto il Bilancio Finanzíario 201712019 approvato con D.c.c. n. 25 del 0g10712017;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 855 codice 09.03-1.03.02.15.005 del
bilancio esercizio 2017 e sono sufficientemente capienti:
Attestato pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza pubblica;
Richiamato I'articolo 183 del TU decreto legislativo 26'7 /2000 secondo cui ,,(...) il responsabile delta spesa
che adotta prowedimenli che comporlano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare preventivamenÍe che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabililà inîerno; la violazione dell'obbtigo di accerîamento di cui al presenîe comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministraÍiva. Qualora Io stanziamento di cassa, per ragioni sopruvvenure,
non consenîa di far fronte all'obbligo conlrottuale, I'amministrazione adotra Ie opportune inizialiye, anche
di tipo contabile, ammini-straîivo o contrattuare, per evitare laformazione di debiti pregressi',;
Di dare atto che il presente atto ha eftìcacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento dell'acquisizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell,art. lg3, comma 7 del
d.lgs. 26712000'
Visto il dlgs. 126/2014;
Visîo I'arL 184, comma 3, del d.tgs, IB agosto 2000, n.267;
Visto ìl regolamento dì contabilità;
Visto ìl D. Lgs. 50/2016 e ss.mmiL;
Vista Ia DS n. 2I/17, ad oggeno ,,Assegnazíone 

Íunzìoni gestionati di natura dìrigenziale, ex art, 51,
L. 142/90":

Acc€rtata la propria competenza.in merito all'emanazione der prolvedimento di che trattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione ;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento:
l) Di impegnare al Cap. 855 codice 09.03-1.03.02.15.0óS ael Éilancio Finanziario 2017/2019

approvato con D.C.C. n. 25 del 07/0812017l'
2) Affidare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti,

il servizio di noleggio di n"..1 WC-CHIMICO HN da posizionare dentro la Villa Comgnale per
consentire agli utenti di utilizzare i locali, alla Ditta Buscema Servizi Ambientali di Buscema
Giovanni Carmelo con sede in via Salinitro, 14 _ g70li Modica (RG)l

3) Di imputare la spesa complessiva di € 976,00 in relazione alla esigibilirà della obblrgazione,
come sesue:

Progr. Esercizio Cap/art. Importo Scadenza Obbligazione
2017 855 €.976,00 31.t2.2017

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1g3, comma g, del d.Lgs. n.26:112000,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
5) Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
Ll rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
I non rientra nel limite di un dodicesimó aegt stanriaminii previsti ;6) Di acceÉare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cuiall'articolo 147-órs, comma 1, del D.Lgs. n. 261/20ó0, la regolarità tecnica del presenre
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e coÍretfezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;

1Ì9i 9l* atto, ai sensi e per gli effeni di quanto disposto daÌ art. r47-bis,comma 1, del D.Lgs. n.
267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che it pr"r."i" p.or";"ai111.nto,



oltre all'impegno di cui sopra,. non compofa ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla srtuazione
::o:.oTi.o finanziaria o sul patrimonio d.llt",.; 

"-""^' '

:il]il::rtlTl;ill**"" o'owedimento è rilevante ai fini delt'amministrazione trasparenre di

9) Di dare atto che il presente prowedimento acquista efftcaciaai sensi dell,art. 32, comma 7,d,.lgs.50/2016 ss.mm.ii. all'esito dei controlli ."tutiui ui."qulriti ;
10) Di disporre che il presente prow_edimento venga pubblicato a ,Arbo pretorio ai sensi deldisposto del Regolamento per la disciplina dei contrartti 

"a, 
inort., di adempiere agli obbrighi dipubblicazione sul porrale inremet dei àati previsti dagri articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed l, c.32della legge 190/2012:

l,l) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando attoche lo stessa acquista effìcacia immediata, diu.".;d;;;;ivo, soro con l,acquisizione der visto di
;:;1ff,';:.,r^Oile 

anestanre la copertura finarziaria .esu ; sensi de',art. 183, ;;;; 7 a"t a.6r.

DISPONE

1) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.

IL CAPOAREATEsNICA
Gfoaf Francpscbftt'glia*{'{

0

Il Responsabile del Servizio



Ai serrsi e per gli effetti deil,art. 53 della Legge n. 742/90, comerecepito dall,art. 1, comma t,left' i' deta L'R' 4g/97 e modficato da'art. 12, della L.R. 30/2000,i.r softoscritto Resporuabiledel servizio Finarziario, in ordine a-lia regolarità contab'e delra seguente DeterminaDirigenziale:

' *. Z1) aetbtglt Zaft derArea

"Accertata la Regotarità Contab e, ra Disponibilità sufficiente suna voce del Bilancio
coperfura finanzi a'oa, d'dla Determina Dirigenzíare 6rtt ts, tst a. 4153 co. 5. del D. L's .267/2000)
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