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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 317 DEL 18/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTODELLA SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 261 DEL 
30/04/2022  CIG Z073633290. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• con precedente impegno di spesa DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 261 DEL 30/04/2022 AD 
OGGETTO "ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NEI 
CONFRONTI  DELLA DITTA REGATTIERI  GIANCARLO  DI  CURTATONE  (MN)  PER  LAVI  DI 
RICERCA DELLA PERDITA SU IMPIANTO IDRAULICO PRESSO IL FABBRICATO POSTALE DI 
SAN SILVESTRO.  CIG  Z073633290."  è  stato  impegnato  l'importo  di  €  6.039,00  per  l'esigenza 
indicata nell'oggetto;

• a fine dei lavori l'operatore economico ha inviato la contabilizzazione delle spese dalla quale emerge 
che la spesa totale ammonta
◦ ad € 1.050,00 ai quali aggiungere IVA 22% per € 231,00 per un totale di € 1.281,00 per la ricerca  

della perdita,
◦ ad € 395,00 ai  quali  aggiungere IVA 22% per €  86,90 per  un totale  lordo di  € 481,90 per  

riparazione dell'impianto;
◦ per un totale di € 1.445,00 ai quali aggiungere IVA 22% per € 317,90 per un totale lordo di € 

1.762,90 di spesa complessiva;
• pertanto sull'impegno di spesa citato residua la disponibilità di € 4.276,10 (lordo IVA);

Richiamate

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  60 del  30/12/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs. 
118/2011)” 
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• la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del  
D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “  
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

Visti
• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939 con il quale vengono attribuite le funzioni  

dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• 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.

DETERMINA

1. Di  prendere  atto  della  spesa  sostenuta  con  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  261  DEL 
30/04/2022  AD  OGGETTO  "ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  ED  APPROVAZIONE  DEL 
PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA REGATTIERI GIANCARLO DI CURTATONE (MN) 
PER LAVI DI RICERCA DELLA PERDITA SU IMPIANTO IDRAULICO PRESSO IL FABBRICATO 
POSTALE DI SAN SILVESTRO. CIG Z073633290" e cioè
• € 1.050,00 ai quali aggiungere IVA 22% per € 231,00 per un totale di € 1.281,00 per la ricerca 

della perdita,
• € 395,00 ai quali aggiungere IVA 22% per € 86,90 per un totale lordo di € 481,90 per riparazione 

dell'impianto;
• un totale  di  €  1.445,00 ai  quali  aggiungere IVA 22% per € 317,90 per  un totale  lordo di  €  

1.762,90 di spesa complessiva,
2. Di dare atto chele somme residue dell'impegno assunto con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

261 DEL 30/04/2022 ammontano ad € 4.276,10 (lordo IVA).
3. Di  dare comunicazione del  presente atto  alla  Ditta  REGATTIERI  GIANCARLO con sede in  VIA 

CARAVAGGIO 19/A, 46010 CURTATONE ed avente P.IVA 01518140205.
4. Di dare 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 atto che la presente costituisce determina contrattare ai sensi di legge.
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6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile 
del Servizio LL.PP. Ecologia ed Ambiente per i conseguenti adempimenti.

7. Di  trasmettere  la  presente  all'Assicurazione del  Comune al  fine  di  una  richiesta  di  ristoro  delle  
somme spese ai sensi della polizza sottoscritta.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 317 DEL 18/05/2022 

OGGETTO: PRESA D'ATTODELLA SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 261 DEL 
30/04/2022  CIG Z073633290. 

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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