COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA AREA TECNICA
NUMERO 3 DEL 09.01.2018
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI SPESE
TRASPORTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CONTAINER PER
UFFICI PRESSO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - CIG ZF6205C72A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi nonche' capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
C.C.N.L.. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di
posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2017 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino alla scadenza del mandato amministrativo;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 579 del 11.12.2017 ad oggetto: ”Appalto per la
fornitura ed installazione di container per uffici presso centro comunale di raccolta - Aggiudicazione
definitiva efficace affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs 50/2016.
CIG ZF6205C72”;
Preso atto che in fase di consegna del prefabbricato in data 23.12.2017 una serie di circostanze
impreviste hanno ritardato lo scollegamento del container esistente agli impianti rendendone
impossibile il ritiro nella giornata programmata;

Considerato che è stato quindi necessario un successivo intervento del camion con gru in data
27.12.2017 per il ritiro del container esistente ed il posizionamento definitivo di quello nuovo, con
conseguente aumento dei costi;
Quantificato dalla ditta Signorelli Edoardo e c. sas con sede a Calcinate in via provinciale est, n. 2
l’importo per i costi aggiuntivi in Euro 180,00 oltre iva per complessivi 219,60;
Ritenuto, pertanto, assumere apposito l’impegno di spesa al capitolo 20950106/1 con determina n.
579 del 11.12.2017 da Euro 7.917,80 ad Euro 8.137,40;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) Di assumere impegno di spesa con la ditta Signorelli Edoardo e c. sas con sede a Calcinate in
via provinciale est, n. 2 per i maggiori costi di traporto per la fornitura del nuovo container
adibito ad uffici presso il centro comunale di raccolta al capitolo per un importo complessivo di
Euro 219,60 al capitolo 10950305/1 del peg 2018;
2) di liquidare alla ditta Signorelli Edoardo e c. sas con sede a Calcinate in via provinciale est, n. 2
srl la somma complessiva di Euro 219,60 dovute a seguito della presentazione di regolare
fattura al protocollo dell’Ente e previo riscontro di corrispondenza, del servizio effettuato con
quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
4) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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