
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  368  del 13/09/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO N. 2012/00622  ASSUNTO CON
DETERMINAZIONE N. 447 DEL 10/11/2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
− con determinazione n. 447, del 10 novembre 2014, è stato effettuato l’impegno di spesa per

l’incarico allo Studio Elettrotecnico Ardizzone Diego, per l’esecuzione della procedura di riscatto
degli impianti di illuminazione, la pianificazione e messa a gara con stesura di progetto
preliminare per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica del Comune di Pontoglio;

− nella medesima determinazione si approvava il disciplinare di incarico a favore dello Studio
Elettrotecnico Ardizzone Diego, nella quale era previsto che il Comune di Pontoglio dovesse
effettuare il pagamento di una parte di quanto previsto nello stesso in quanto il resto, inserito
ne capitolato di gara, sarebbe stato a carico dell’eventuale aggiudicatario;

CONSIDERATO che.
− la gara si è svolta ed è stata aggiudicata;
− il Comune ha già provveduto, a seguito dell’emissione della fattura, alla liquidazione della quota

di competenza, allo Studio Elettrotecnico Ardizzone Diego;
− è risultata un’economia di spesa della somma pari ad euro 70,52 all’impegno n. 2012/00622;   

RITENUTO di procedere a ridurre di euro 70,52 dell’impegno n. 2012/00622, capitolo 3477.01
codice meccanografico 1005202 del bilancio di previsione 2016-2018;

RICHIAMATO:
−  il decreto del Sindaco n. 8/2016, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.

50 comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio;   

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 03 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
− il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il vigente Statuto Comunale;
− il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− che il presente provvedimento, al fine di rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza e



di anticorruzione ai sensi della normativa vigente, verrà pubblicato in apposita sezione sul sito
internet comunale;   

− che non è necessaria l’acquisizione del Codice identificativo di Gara (CIG), ai sensi della legge
136 del 13 agosto 2010, in quanto è un disimpegno;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria per i pareri di competenza;

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa citate, di ridurre di euro 70,52 l’impegno n. 2012/00622, sul
capitolo 3477.01, codice meccanografico   1005202 del bilancio di previsione 2016-2018;

2. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

3. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 27-09-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 27-09-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


