COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 57 del 07.09.2016
OGGETTO: CONSOLIDAMENTO SPALLE E VOLTA PONTICELLO STRADA COMUNALE
CROCEFIESCHI –
STRASSERRA APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA,
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ORDINAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI
SERVIZIO - CIG:X1D19C2C0F

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO -AREA TECNICA

DATO ATTO che il Comune di Crocefieschi ha disponibilità di bilancio per risorse appositamente
allocate;
POSTO che l’Amministrazione comunale di Crocefieschi è tenuta a provvedere alla cura ed alla
manutenzione delle strade comunali;
DATO altresì atto che:
- Il valore stimato della fornitura/lavori/servizi è inferiore ad euro 40.000,00;
- È possibile procedere all’affidamento in autonomia, avvalendosi di strumenti informatici /
procedure interamente telematiche, come stabilito dalla Legge 28.12.2015 n. 208 art.1 comma 501
lettera b);
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., vi è il ricorso al MEPA ove è
possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due
modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e le richieste di offerta (R.d.O);
- è possibile procedere all’affidamento diretto del servizio in quanto il valore stimato è inferiore ai
40.000 euro previsti del 18/04/2016 n. 50;
- per le motivazioni di cui in premessa si è proceduto alla individuazione della ditta Re. Cos. S.r.l.P.za Enrico Macciò, 21/2 Busalla (GE) p.iva 01256000991, come da preventivo pervenuto
all’uffcio tecnico in data 11.07.2016 prot. n. 1065, ritenuto congruo per l’Ente e recante un importo
pari ad € 5.300,00 Oltre Iva;
VISTO l’art. 23 del vigente regolamento di contabilità che disciplina le determinazioni emesse dal
Segretario e dai Responsabili di Servizio.
VISTO la Delibera della giunta n. 26 del 02.09.2015 di attribuzione della Responsabilità
dell’Ufficio Tecnico al Sindaco.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali.

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di procedere ad assumere impegno di spesa relativo all’intervento su detto ponticello con le
modalità specificate nel preventivo, per un importo di € 5.300,00 oltre IVA avendo ottenuto uno
sconto di € 500,00 sul preventivo sopra citato;
2) Di assumere impegno di spesa, per un importo complessivo pari a € 4.270,00 (IVA Compresa) al
Cap./Art. 3615 0 denominato “Interventi Salvaguardia Territorio” (Miss. 09 Prg. 01 Tit. 2 MAgg.
05) del Bilancio di Previsione 2016-2018, esecutivo, esigibilità 2016” in favore della Ditta Re. Cos.
S.r.l.- P.za Enrico Macciò, 21/2 Busalla (GE) p.iva 01256000991;
3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
- comma 4 - del D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000;
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 191 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), copia del
presente atto alla Ditta aggiudicataria, con indicazione dell’impegno di spesa assunto quale
ordinativo del lavoro di cui all’oggetto, autorizzando la medesima ad eseguirlo nel limite
dell’impegno di spesa testé assunto;
5) Di procedere alla successiva liquidazione della spesa a norma dell’art. 184 del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 37 del vigente regolamento di contabilità;
6) Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'impegno assunto, a prestazione effettuata e su
presentazione di regolare fattura, su di un c/c bancario o postale dedicato, ai sensi della Legge n.
136/2010, in vigore dal 07.09.10 e previa comunicazione delle generalità ed il codice fiscale delle
persone abilitate ad operare su tale conto;
7) Di accertare che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione é
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del Servizio
Venzano Bartolomeo

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 57 del 07.09.2016
MISS.PRG.TIT.MAGG CAPITOLO IMPORTO

09 01 2 05

3615

CREDITORE ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

5.300,00€ RE.COS.SRL

2016

CIG

CUP

X1D19C2C0F

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.
Addì 07/09/2016
Il Responsabile del Servizio
Venzano Bartolomeo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in ordine alla regolarità contabile della
presente determinazione attestandone la copertura finanziaria.

Addì 07/09/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune dalla data
alla data
- Reg.Pubbl. n. /2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione di copertura
finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

