
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  251  del 16/06/2017
    

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

OGGETTO: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ACC ESSORI ALLA
GESTIONE TARI ANNO 2017- CIG Z001D2047F

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
• con il D. L. n. 244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al 31/03/2017 il

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed autorizzato l'esercizio
provvisorio;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2017 di approvazione del DUP
2017-2019;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2017-2019;

Richiamata la determina  n.54 del 09.02.2017 di affidamento tramite procedura RDO  dei servizi
accessori per la gestione della TARI nell'anno 2017  -   che impegnava (impegno n. 274/2017)  la
somma pari a euro 10.787,92 IVA compresa a favore della ditta Aprica S.p.A. con sede in Brescia
(Bs) in Via Lamarmora n. 23 - P.IVA n.00802250175 - imputandola al codice di bilancio 0104103
capitolo 1187.01 del bilancio di previsione 2016-2018 competenza 2017    (CIG Z001D2047F);

Dato atto che con determinazione n.54, non essendo in data 09.02.2017 ancora stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019 è stato impegnato l'importo pari a € 10.787,92 che  comprendeva
la spesa relativa ad un solo invio degli avvisi di pagamento TARI anzichè la somma complessiva
pari a € 13.631,64 IVA compresa;

Ritenuto con il presente atto:
• di impegnare anche la suddetta spesa pari a € 2.331,00 + IVA;
• di ridurre l'impegno di spesa n. 274/2017 di € 5.100,28 al fine di imputare questa somma ad

altro capitolo di spesa;

Ritenuto di destinare la somma residua del suddetto impegno (n. 274/2017) pari a euro 4.662,00 +
IVA  per stampa e postalizzazione di due uscite annuali degli avvisi di pagamento TARI (saldo
2016 e acconto 2017);

Ritenuto altresì di impegnare:
• la somma pari a € 3.200,00 + IVA per il noleggio sw TARI Garbage anno 2017   a favore della

ditta Aprica S.p.A. con sede in Brescia (Bs) in Via Lamarmora n. 23 - P.IVA n.00802250175 -



imputandola al codice di bilancio 0104103 bilancio capitolo 10940100 del bilancio di previsione
2017/2019;

• la somma pari a   € 2.000,00 + IVA  per la predisposizione del Piano Finanziario TARI 2017 e la
simulazione delle tariffe a favore della ditta Aprica S.p.A. con sede in Brescia (Bs) in Via
Lamarmora n. 23 - P.IVA n.00802250175 - imputandola al codice di bilancio 0104103 capitolo
10940100 del bilancio di previsione 2017/2019;

• la somma pari a € 1.120,00 IVA esente per la formazione del personale addetto all'ufficio TARI
(n. 7 giornate) a favore della ditta Aprica S.p.A. con sede in Brescia (Bs) in Via Lamarmora n.
23 - P.IVA n.00802250175 - imputandola al codice di bilancio 0104103 capitolo 10940100 del
Bilancio di Previsione 2017/2019;

RICHIAMATI
• il Decreto del Sindaco n.7 del 04/04/2017 di conferimento al Dott. Umberto de Domenico ,ai

sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria;

• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6
del 29.06.2016;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della
sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183 -7° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

• di ridurre l'impegno di spesa n.274/2017 di € 5.100,28;
• di destinare la somma residua dell'impegno n. 274/2017 pari a euro 5.687,64 IVA compresa

per stampa e postalizzazione di due uscite annuali degli avvisi di pagamento TARI (saldo
2016-acconto 2017);

• di impegnare la somma pari a € 3.904,00 IVA compresa per il noleggio sw TARI Garbage anno
2017   a favore della ditta Aprica S.p.A. con sede in Brescia (Bs) in Via Lamarmora n. 23 -
P.IVA n.00802250175 -      imputandola al codice di bilancio 0104103 capitolo 10940100 del
bilancio di previsione 2017/2019;

• di impegnare la somma pari a € 2.440,00 IVA compresa per la predisposizione del Piano
Finanziario TARI 2017 e la simulazione delle tariffe a favore della ditta Aprica S.p.A. con sede
in Brescia (Bs) in Via Lamarmora n. 23 - P.IVA n.00802250175 -      imputandola al codice di
bilancio 0104103 capitolo 10940100 del Bilancio di Previsione 2017/2019;

•  di impegnare la somma pari a € 1.120,00 IVA esente per la formazione del personale addetto
all'ufficio TARI (n. 7 giornate) a favore della ditta Aprica S.p.A. con sede in Brescia (Bs) in Via
Lamarmora n. 23 - P.IVA n.00802250175 -      imputandola al codice di bilancio 0104103 capitolo
10940100 del Bilancio di Previsione 2017/2019;

• di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

• di inviare copia della presente determinazione all’ufficio proponente per gli adempimenti di
competenza.

• di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
• di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 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
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01094.01.00 0104103 3.904,00 620 - 02017
S 01094.01.00 0104103 2.440,00 621 - 02017
S 01094.01.00 0104103 1.120,00 662 - 02017

Lì, 20-06-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

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 :  POSITIVO   
   

Lì, 20-06-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


