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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 85 DEL 20/02/2016

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL
PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA S.B. SRL PER LA SOSTITUZIONE DI
UNO SPECCHIO PARABOLICO DANNEGGIATO IN UN INCIDENTE STRADALE IN
VIA PISACANE – CIG ZDA189F8D4.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Premesso che:
- in data 06/01/2016 si è verificato un incidente in Via Pisacane all'altezza del civico 9: a seguito di fuoriuscita
autonoma, il veicolo Targato EH 941 PY condotto dal Sig. Cavatorta Enrico, danneggiava lo specchio
parabolico posto in fregio al percorso ciclo-pedonale di via Pisacane;
- l'incidente veniva rilevato dal Comando dei Carabinieri di Curtatone;
- lo specchio parabolico non risulta recuperabile quindi si è provveduto a reperire un preventivo di spesa per
la fornitura e posa in opera di un nuovo specchio anche al fine di poter indicare al perito dell'assicurazione gli
importi necessari per il ristoro del danno patito dall'Amministrazione;
- la ditta S.B. Srl ha fornito un preventivo di spesa avente protocollo n°3900 del 19/02/2016 dell’importo di €
180,00 + I.V.A. al 22% pari ad € 39,60 per complessivi € 219,60;
Considerato che l’offerta risulta essere congrua;
Dato atto che con Decreto del 28 ottobre 2015 il Ministro dell’Interno ha differito al 31 marzo 2016 il termine
per l’approvazione del bilancio di Previsione 2016;
Ritenuto pertanto sussistere la fattispecie di cui all’art. 163, comma 3°, del D.L.vo 267/2000 e quindi di
dover agire in esercizio provvisorio;
Dato atto altresì che dal 2016 decorreranno le nuove regole contabili previste dall’art. 11, comma 17°, del
D.L.vo 118/2011 corretto ed integrato dal D.L.vo 126/2014 e quindi si utilizzeranno per l’annualità 2016 gli
stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale autorizzatorio 2015/2017 approvato con D.C.C. n. 54
del 31 agosto 2015;
Ritenuto doveroso provvedere alla esecuzione di quanto citato in narrativa;
Visti:
- la Delibera G.C. n. 233 del 30/12/2015, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Assegnazione
delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi in via provvisoria in attesa dell’approvazione del bilancio
di Previsione 2016”;
- il Decreto Sindacale n. 26 del 30 settembre 2015 prot. n. 21695 con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- L’art. 125 punto 11 ultimo comma del D.L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi, e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” a norma dell’art. 25, comma
3, della Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge Comunitaria) come modificato ed integrato dai D.L.vo n. 6 del
26/01/2007, n. 113 del 31/07/2007 e 11/09/208 n. 152, recita testualmente:” per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
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- Il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al sopracitato D.L.vo 163/2006 e
s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000 e
nella fattispecie:
- l’art. 151 (copertura finanziaria);
- l’art. 152 (copertura contabile);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);

DETERMINA
1. Di assumere un impegno di spesa nei confronti della Ditta Autofficina S.B. Srl di Bonora Stefano con sede
in Via I° Maggio, 38 46030 San Giorgio di Mantova (MN), per un importo di € 180,00 + I.V.A. al 22% pari ad
€ 39,60 per complessivi € 219,60, per quanto suesposto nell’oggetto;
2. Di dare atto che la spesa prevista di € 219,60 I.V.A. compresa è da imputare al Bilancio in corso alla
Missione 10, Programma 05, Titolo I°, Macroaggregato 03, intervento n. 0801301, avente ad oggetto:
“Manutenzione ordinaria strade comunali”, l’impegno di spesa non eccede i limiti dei dodicesimi ma si
rende necessario per dare rapido compimento al ristoro delle somme con tempi imposti dalle istruttorie
assicurative;
3. Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;
4. Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016;
5. Di dare comunicazione del presente atto alla Ditta S.B. Srl di Bonora Stefano con sede in Via I° Maggio,
38 46030 San Giorgio di Mantova (MN);
6. Di dare comunicazione del presente atto allo Sudio Cini-Carlini & C. Srl per la perizia dei danni e
conseguente nulla osta del ristoro delle somme spese da questa Amministrazione;
7. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di
regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con
D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 85 DEL 20/02/2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DEL
PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA S.B. SRL PER LA SOSTITUZIONE DI
UNO SPECCHIO PARABOLICO DANNEGGIATO IN UN INCIDENTE STRADALE IN
VIA PISACANE – CIG ZDA189F8D4.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
Giovanni Trombani / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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