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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 785 DEL 12/10/2017

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI
DELLA DITTA MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. S.N.C. DI
ROMANORE DI BORGO VIRGILIO (MN), PER LA FORNITURA DI MATERIALE
NECESSARIO AGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI – 2° IMPEGNO ANNO 2017 - CIG Z5D2046041.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Premesso che:
- si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale per svolgere minuta manutenzione negli immobili
comunali;
- occorre, a causa dell’elevato numero di strutture ed attrezzature esposte alle intemperie ed all’usura del
tempo, provvedere all’acquisto di idropitture, stucchi, mastici, impregnanti e materiali similari;
- la ditta Minciocolori di Romanore di Borgo Virgilio (MN), che si trova in un comune limitrofo al Ns. territorio
e facilmente raggiungibile, si rende disponibile alla fornitura di suddetto materiale all’uopo;
- tali beni di diversa tipologia, che non sono quantificabili ed identificabili preventivamente nella loro entità
potrebbero essere acquistati mediante il mercato M.E.P.A., ma trattandosi spesso di materiali di consumo
che necessitano di una sostituzione immediata per le necessità emergenti si preferisce avvalersi di una ditta
locale che consenta il reperimento in tempi brevi a copertura delle urgenze ed emergenze;
- si reputa pertanto necessario assumere un ulteriore impegno di spesa di € 277,02 I.V.A. al 22% compresa
(€ 227,07 di imponibile + I.V.A. al 22% pari ad € 49,95 – split payment), nei confronti della ditta
summenzionata;
Ritenuto doveroso provvedere alla esecuzione di quanto citato in narrativa;
Visti:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31 marzo 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 31 marzo 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), anni 2017-2019";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 22 giugno 2017, immediatamente eseguibile, con la quale si e
deliberato in merito alle "Variazioni d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (ART. 175,
comma 1 e 4 del D.L.vo 267/2000)”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 22 giugno 2017, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato "Modificato il Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) Anni 2017/2019";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 5 luglio 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019 ai sensi degli artt.
Pagina 1 di 3 - Det. N. 785 del 12/10/2017
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://www.curtatone.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

CITTA' DI CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

175, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000 – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27 settembre 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2°, del D.L.vo n.
267/2000) – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 4 ottobre 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
"Modifica Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), anni 2017-2019";
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 30.12.2016 – Prot. n. 31433 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. 1, comma 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015, stabilisce che i prodotti ed i servizi
per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000,00 € I.V.A. compresa, possono essere acquistati ricorrendo alle
tradizionali procedure, senza ricorrere al M.E.P.A. od alle centrali d’acquisto regionali;
- l'Art. 36, comma a) del D.L.vo n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” in merito agli affidamenti
diretti di importo inferiore ai 40.000,00 €;
- 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 ulteriore impegno di spesa nei confronti della Ditta Minciocolori di Romanore di
Borgoforte (MN), per un importo di € 277,02 I.V.A. al 22% compresa (€ 227,07 di imponibile + I.V.A. al
22% pari ad € 49,95 – split payment), per le motivazioni suesposte in premessa;
2. Di imputare la spesa di € 277,02 I.V.A. compresa nel seguente modo:
- per € 20,86, risulta coperta al Bilancio in corso alla Missione 9, Programma, 2, Titolo 1, Macroaggregato 3,
Intervento n. 906201, Oggetto: “Materiali e strumenti per manutenzione”;
- per € 44,17 alla Missione 12, Programma 9, Titolo 1, Macroaggregato 3, All’articolo n.115203 del Bilancio in
corso di formazione/approvazione, Oggetto: “Materiali e strumenti per manutenzione”;
- per € 211,99 alla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, All’articolo n. 602202 del Bilancio
in corso di formazione/approvazione, Oggetto: “Materiali e strumenti per manutenzione”;
3. Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;
4. 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;
5. Di dare comunicazione del presente atto alla Ditta Minciocolori di Romanore di Borgoforte (MN);
6. 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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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
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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