Determina n.40 del 08.04.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PERIODO
INVERNALE 2020/2021 IN FAVORE DELL’AZIENDA AGRICOLA S. BIAGIO DI
DANESI ANGIOLINO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB0314EF22)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;
VISTO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro
Guffi;
PRESO ATTO CHE:
- con determina n. 140 del 28.11.2020 è stato preso l’impengo di spesa per
organizzare gli interventi di sgombero neve e spargimento sale derivanti da
potenziali condizioni meteorologiche avverse affidando alla Ditta
DELL’AZIENDA AGRICOLA S. BIAGIO DI DANESI ANGIOLINO di
Pieranica (CR), che si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio in
argomento, il tutto verso un corrispettivo netto di €. 950,00 I.V.A. 22% di
legge esclusa, ed un importo lordo complessivo di €. 1.159,00 - offerta del
26.11.2020 nostro protocollo n. 3316;
CONSIDERATO CHE a tale proposito è stato necessario integrare l’impegno di
spesa di € 562,80 oltre Iva per altre 12,50 ore per il servizo di sgombero neve come
da resoconto presentato in data 08.04.2021 prot.n. 1119/4;
RICHIAMATO l’articolo 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, con la
quale sono stati modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13
lett. d) del D.L. 95/2012, che prevede la facoltà per le amministrazioni di procedere
ad acquisti di beni e servizi non ricorrendo a strumenti telematici, purchè si tratti di
acquisti di importo inferiori a 1.000 euro;
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PRESO ATTO CHE:
• la ditta succitata, è specializzata in interventi quali quelli necessari;
• l’importo di spesa appare congruo ed, inoltre, è ampiamente inferiore ad
€.40.000,00;
VISTI:
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
• Lo Statuto Comunale;
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede
l’attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
Di procedere, all’integrazione dell’impegno di spesa preso con determina n. 140 del
28.11.2020 ai sensi del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 “Codice dei contratti”, in favore
DELL’AZIENDA AGRICOLA S. BIAGIO DI DANESI ANGIOLINO di
Pieranica (CR) per altre 12,50 ore resesi necesarie per il servizio di sgombero neve;
Di imputare della spesa complessiva di €. 686,25 nel seguente modo:
€ 686,25 - Intervento 10810302 (1) Missione 10 Programma 5 del Bilancio di
previsione 2020/2022 annualità 2021;
Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata conferendo
alla
stessa immediato mandato a svolgere il servizio in trattazione nel caso di necessità
manifesta;
Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento e di
dare mandato al medesimo di procedere alla liquidazione dell’indicata somma nel
caso di svolgimento del servizio in oggetto;
Di attestare che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi miei, dei miei conviventi, parenti ed affini fino al quarto grado,
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
Di prendere atto che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è:
ZB0314EF22;
Di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi
dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Di prenderea atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32
del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e
86;
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per gli
adempimenti di propria competenza;
f.to Il Responsabile Area Tecnica
Guffi Arch. Alessandro
----------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 12.04.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 12.04.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
_________________________________________________________________

