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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 91 DEL 23/02/2016

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 922 DEL 21.12.2015 PER
MANCATA ESIGIBILITA' NELL'ANNO 2015 - CIG. ZC117B549F
IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:
• Con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 922 del 21.12.2015:
1. E' stato assunto a carico del Bilancio Comunale un impegno di spesa di € 19.454,00,
oltre ad Iva del 22% pari a € 4.279,88, e complessivi € 23.733,88 per il rifacimento di
ml 137,00 di recinzione avente altezza pari a 203cm – Modello NYLOFOR 2D SUPER
verniciata RAL 6005 posta a confine tra i campi da calcio del Centro Sportivo Boschetto e
la ciclabile di Via Ferruccio Parri;
2. E' stato affidato l’incarico all’esecuzione dei lavori di cui sopra alla ditta “Fb Carnevali
di F. Braga”, con sede in Via Eremo, 43 – Curtatone (MN);
3. Dato atto che la spesa complessiva pari ad € 23.733,88 risulta coperta finanziariamente
all’intervento N°2060201 - Ob.2621/01 - Oggetto: "Acquisizione beni immobili" "Manutenzione straordinaria impianti sportivi" del bilancio 2015;
4. Dato atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

Considerato che a causa delle sfavorevoli condizioni atmosferiche non si sono potuti
completare i lavori in premessa e pertanto entro il 31.12.2015 non è stato possibile provvedere
al relativo pagamento;
Dato atto che si rende pertanto necessario il cambio dell'esigibilità dell'obbligazione al
31.12.2016;
Visti:
• il Decreto Sindacale n. 26 del 30.09.2015 – Prot. n. 21695 con il quale vengono
attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 30.12.2015, immediatamente eseguibile, con
la quale vengono assegnate in via provvisoria le risorse ai Responsabili di Servizio in
attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016;
• il Decreto del 28.10.2015 del Ministro dell'Interno che ha differito al 31 Marzo 2016 il
termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016.
• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del
18.08.2000 e nella fattispecie:
– l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
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–
–

l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA
•

•

•

Di modificare l'esigibilità dell'obbligazione della Determinazione del Responsabile del
Servizio LL.PP. n. 922 del 21.12.2015 con nuova scadenza prevista entro il 31
Dicembre 2016;
Di dare comunicazione del presente atto alla Ditta “Fb Carnevali di F. Braga”, con
sede in Via Eremo, 43 – Curtatone (MN);

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario per i conseguenti adempimenti contabili di competenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 23/02/2016

OGGETTO: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 922 DEL 21.12.2015 PER
MANCATA ESIGIBILITA' NELL'ANNO 2015 - CIG. ZC117B549F

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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