COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 329/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 01/12/2016

1) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302/LP/2016 - FORNITURA N. 7
SCALDABAGNI ELETTRICI LT. 80 PER SERVIZI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI.
AFFIDAMENTO DITTA CITIS SOC COOP - CIG Z6E1C07B2A
2) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 303/LP/2016 - SOSTITUZIONE ANTENNA TV
E ADEGUAMENTO IMPIANTO PRESSO RSP VIA TRENTO. AFFIDAMENTO DITTA
ICET INDUSTRIE SPA - CIG ZE51C0E0DA
VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso
Che con provvedimento del Sindaco n. 13 del 31/03/2015 il dott. Arch. Adriano Bartoli
risulta incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Che il sottoscritto è stato individuato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del
06.05.2016, quale responsabile del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
(lavori, servizi, forniture, concessioni) riguardante il Settore Lavori Pubblici, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;
PRESO ATTO:
Che con determinazione dirigenziale n. 302/LP del 15.11.2016 è stata affidata la fornitura
di n. 7 scaldabagni elettrici da sostituire presso alcuni edifici pubblici, alla ditta CITIS
Soc. Coop di Siena, strada statale di Ponente 37, (P.I 00132140526) per complessive €.
898,84 (€. 736,75 + €. 162,09 per IVA 22%) impegnando la spesa sul capitolo 996 del
Bilancio 2016;
Che con determinazione dirigenziale n. 303/LP del 17.11.2016 è stato affidato l’intervento
di sostituzione antenna tv ed adeguamento impianto presso RSP Via Trento, alla ditta
ICET INDUSTRIE spa con sede legale a Poggibonsi, loc. Drove 14 int. A/172, (P.I
00596570523) per complessive €. 573,40 (€. 470,00 + €. 103,40 per IVA 22%)
impegnando la spesa 573,40 per come segue:
- € 567,42 sul cap. 2625 del bilancio 2016 dotato di sufficiente disponibilità.
- € 5,98 sul cap. 996 del bilancio 2016 dotato di sufficiente disponibilità.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Rilevato dover procedere ad imputazione sui capitoli 1470, 3281,3191 del Bilancio 2016
anziché sul capitolo 996 del Bilancio 2016 per i sopra indicati importi come riportati nelle
suddette determinazioni dirigenziali;
Ritenuto quindi di procedere a rettificare gli impegni di spesa come assunti con le citate
determinazioni dirigenziali n. 302/LP/16 e n. 303/LP/16 per come segue:
-

-

riferimento determinazione dirigenziale n. 302/LP/16 - € 898,84 a favore della
ditta Citis Soc. Coop di Siena strada statale di Ponente 37 (P.I 00132140526) sui
capitoli, 1470 per € 9,90, 3281 per € 647,54, 3191 per € 241,40 del Bilancio 2016 codice Fin 1.03.01.02.999;
riferimento determinazione dirigenziale n. 303/LP/16 - € 573,40 a favore della ditta
ICET INDUSTRIE spa con sede legale a Poggibonsi, loc. Drove 14 int. A/172, (P.I
00596570523) impegno sul capitolo 3191 per € 5,98 del Bilancio 2016 - codice
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Fin 1.03.01.02.999, confermando l’impegno già assunto di € 567,42 sul cap. 2625
del bilancio 2016 dotato di sufficiente disponibilità - codice Fin 1.03.01.02.999;
Rilevato inoltre che per mero refuso ai punti 2) e 3) del dispositivo della determinazione
dirigenziale n. 302/LP/2016 è stata indicata la ditta Ceis anziché la ditta affidataria Citis
e che occorre pertanto procedere anche alla predetta rettifica;
Visti:
-

il D.Lgs. 267/2000;
La normativa vigente in materia di contratti pubblici;
il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
la Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
il regolamento comunale di contabilità
D.Lgs 118/2011 e s.m.i
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del Dlgs 118/2011;
lo statuto comunale
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA
1. Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2.

di rettificare gli impegni assunti con le determinazioni n. 302/LP/16 e n. 303/LP/16
per come segue:

- riferimento determinazione dirigenziale n. 302/LP/16 - € 898,84 a favore della ditta
Citis Soc. Coop di Siena strada statale di Ponente 37 (P.I 00132140526) sui capitoli,
1470 per € 9,90, 3281 per € 647,54, 3191 per € 241,40 del Bilancio 2016 - codice Fin
1.03.01.02.999;
- riferimento determinazione dirigenziale n. 303/LP/16 - € 573,40 a favore della ditta
ICET INDUSTRIE spa con sede legale a Poggibonsi, loc. Drove 14 int. A/172, (P.I
00596570523) impegno sul capitolo 3191 per € 5,98 del Bilancio 2016 - codice Fin
1.03.01.02.999, confermando l’impegno già assunto di € 567,42 sul cap. 2625 del
bilancio 2016 dotato di sufficiente disponibilità - codice Fin 1.03.01.02.999;
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3.

di impegnare quindi per come al punto 2) nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di €. 904,82 in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
Cod. mecc. DPR
194/96

Capitolo
/ articolo

1470
3281
3191

Missi
one/
Progr
amma
/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)
CP/ FPV

U.1.03.01.02.999
U.1.03.01.02.999
U.1.03.01.02.999

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016
Euro
9,90
647,54
247,38

2017
Euro

2018
Euro

4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi
di spesa non ricorrente.
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica.
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile
di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile.
8.
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
9.
di dare atto che rimane confermato quanto disposto con le determinazioni
dirigenziali n. 302/LP/16 del 15.11.2016 e n. 303/LP/16 del 17.112016 tenuto conto
delle rettifiche di cui al presente atto relativamente alla assunzione degli impegni di

Es.Succ.
Euro
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spesa e delle correzioni della denominazione della ditta affidataria Citis anziché Ceis
come indicato ai punti 2) e 3) del dispositivo della determinazione dirigenziale n.
302/lp/16.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

