
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  3  del 10/01/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA MANUTENZ IONE E
SANIFICAZIONE IMPIANTI PUNTO ACQUA INSTALLATI PRESS O  SCUOLE  DELL'
INFANZIA , PRIMARIA   E PALAZZO COMUNALE   DITTA L.  TECNOIMPIANTI SRL.
CIG Z471813CF5 .

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;
- l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art.163, comma 3 , del T.U.EE.LL. e dal paragrafo 8) del
principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all.4.2 al d.lgs.118/2011);
- in caso di esercizio provvisorio gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio   
di previsione 2016/2018, competenza 2017;

VISTI gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l’annualità 2017
approvati dal C.C. con deliberazione n.16 del 29/06/2016;

VISTO il PEG 2016-2018 approvato dalla giunta Comunale con deliberazione n.72 in data
12/07/2016;
       
CONSIDERATO :
- che  presso i plessi scolastici dell’infanzia , primaria e  sede comunale sono  installati  gli   
erogatori d’acqua   con un impianto collegato al servizio idrico , forniti  dalla ditta L. Tecnoimpianti
srl , con sede in Treviolo (Bg) , via  Maestri del Lavoro , 99/101 , C.F. 03863080168  e che  gli
stessi necessitano di manutenzione periodica ;
- che la medesima ditta fornitrice  degli apparecchi è in grado di garantire  anche  il servizio di
manutenzione ;
- che con determinazione n. 22/2016 veniva affidata alla suddetta la manutenzione de quo per il
biennio 2016/2017, per un importo annuale pari ad €. 585,00 + Iva di legge ;

RAVVISATA la necessità , per quanto sopra specificato , di procedere al conseguente impegno di
spesa  per il 2017  per un importo   di €.713,70 Iva compresa del mantenimento di tutti gli
erogatori;   

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.3/2017  di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi , ai sensi
degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.L.vo 18.08.2000 , n. 267 , delle funzioni di Responsabile di



Servizio , ex artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 , dell’Area “Tecnica e Gestione del
Territorio” ;

VISTI:
- il D.Lgs18.08.2000,n.267-Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i.
-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;

PRESO ATTO che:
- il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai fini
del rispetto della normativa in materia di trasparenza ;
- i capitoli sotto elencati trovano la necessaria disponibilità nel bilancio di previsione 2016/2018,
competenza 2017:
cap. 1099.00                  cod.mecc. 1040103             €.  237,90
cap. 1101.00                  cod.mecc. 1040203             €.  237,90
cap.1092.00                   cod.mecc. 1010603             €.  237,90

DATO ATTO:
-  della regolarità tecnica della presente determinazione ;
- che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio/Area
Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della
sussistenza della copertura finanziaria , ai sensi dell’art.183 – comma 7 – del D.L.vo 18.08.2000 ,
n. 267 ;
- ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs.267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di procedere all’impegno di spesa  , per  i  motivi in premessa descritti , attinente la
manutenzione ordinaria degli erogatori d’acqua installati presso i plessi scolastici e la sede
comunale   per    la somma di €. 713,70 Iva 22% compresa ,  ai seguenti   capitoli e  codici
meccanografici che presentano la necessaria disponibilità  nel bilancio pluriennale
2016/2018, competenza 2017;   

cap. 1099.00 cod.mecc. 1040103  €.  237,90

cap. 1101.00 cod.mecc. 1040203  €.  237,90

cap.1092.00 cod.mecc. 1010603  €.  237,90

2. di attestare , ai sensi dell’art.147 del D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto
e la correttezza dell’azione amministrativa dello stesso;

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 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.

5.

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

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01099.00.00 0401103 237,90 2017 - 00105
S 01101.00.00 0402103 237,60 2017 - 00106
S 01092.00.00 0106103 237,90 2017 - 00107

Lì, 19-01-2017

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 :  POSITIVO   
   

Lì, 19-01-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


