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COMUNE di CANOLO
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

del

38

20/04/2016

Registro Gen.

88

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Sistemazione serrande metalliche. Impegno di spesa, affidamento
servizio.CIG ZF0198315B
CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno
Sculli viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio 2015-2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13/01/2016, esecutiva, con la quale
nelle more di approvazione del Bilancio 2016 - 2018 sono state assegnate le relative risorse ai
Responsabili;
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PREMESSO che:
di recente il carburante degli automezzi comunali è stato rubato mentre questi erano parcheggiati nei
locali adibiti a garage;
le serrande di detti locali a seguito vari guasti non funzionano per cui gli ingressi, di ciascun garage, non
può essere possono detti chiusi;
si rende necessario procedere alla sistemazione delle serrande metalliche dei locali adibiti a garage e
deposito, utilizzati dal Comune, al fine di evitare altri possibili furti;
VISTA la richiesta di sopralluogo preventivo del 05/04/2016 prot. 1049 inviata a ditta specializzata nel
settore ditta SERRAMENTI INFISSI CURCIARELLO di CURCIARELLO DOMENICO con sede legale
in via Pantanizzi, 5 - 89048 SIDERNO (RC), C.F. CRCDNC84A05I725Z - P.IVA 02911400808;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Legge di stabilità per l’anno 2016;
VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e s.m.i., ai sensi del quale tutti i comuni
possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000
euro, senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n.
163/2006;
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207;
CONSIDERATO che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro (IVA esclusa)
è ammesso l’affidamento anche al di fuori del MEPA;
VISTO:
a) l’art 125 c. 11 ultimo periodo recita “Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” (previo regolamento interno punto
F determinazione Autorità n° 4/2007 del 29/03/2007).
b) il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, Servizi e Forniture, approvato
con deliberazione C.C. n° 39 del 30/10/2009 con modificazioni ed integrazioni approvati con
delibera del CC n° 3 del 23/03/2012;
c) il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta sopra specificata, per l’importo di € 700,00 oltre l’IVA al
22% per complessive € 854,00;
ACCERTATO che:
a) i fondi necessari, per l’esecuzione di detti lavori, saranno previsti al CAP 120 del PEG redigendo
Bilancio Anno 2016-2018;
b) detto servizio di riparazione può essere affidato alla predetta Ditta,
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che:
1) l’oggetto del contratto è la sistemazione delle serrande;
2) il contratto prevede il ripristino delle serrande compreso gli eventuali pezzi da sostituire e la
manodopera necessaria la messa in funzione di che trattasi;
3) funge da contratto l’accettazione del preventivo da parte del Comune tramite la presente determina e
la sua trasmissione alla ditta affidataria
4) clausole essenziali del contratto: ultimazione del servizio a perfetta regola d’arte entro 3 giorni
lavorativi;
5) la scelta del contraente viene effettuata con procedura in economia - affidamento diretto per i motivi
sopra specificati;
VISTO:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
• l’art. 183 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;
• il D.lgs 118/2011;

DETERMINA
1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
2 - Di AFFIDARE il servizio specificato nelle premesse alla ditta SERRAMENTI INFISSI
CURCIARELLO di CURCIARELLO DOMENICO con sede legale in via Pantanizzi, 5 - 89048
SIDERNO (RC), C.F. CRCDNC84A05I725Z - P.IVA 02911400808;
3 - Di APPROVARE la spesa preventivata di € 700,00 oltre l’IVA al 22% per complessive € 854,00;
4 - Di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le su indicate somme corrispondenti ad
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obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili
CAP 120 del PEG redigendo Bilancio Anno 2016-2018 annualità 2016;
Di DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto NON rientra nel limite di un dodicesimo
degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato in
quanto sono spese necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti.
Di LIQUIDARE la spesa su indicata con successivo atto una volta effettuati i lavori e dopo la
presentazione della regolare fattura;
Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento
che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile
del Servizio;
Di DARE ATTO che:
a) il pagamento avverrà solo mediante invio di fattura elettronica redatta in conformità all’art. 17ter del DPR n° 633/1972 (scissione pagamenti), la stessa dovrà riportare il CIG e CUP (se
previsto), il codice univoco UFWGMC, il nome dell’ufficio Uff_e FatturaPA e la
denominazione dell’Ente: COMUNE DI CANOLO;
b) il RUP è l’arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:
Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_____________

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, non
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo

20/04/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Canolo

20/04/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

