COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare
Determinazione Reg. Gen. n. 252 del 14/07/2015

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DEL PRESIDIO
ISOLA ECOLOGICA ( 165/2015) ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI IN FORMA ASSOCIATA .
CIG 617072642F .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che :
− con determinazione n. 291 del 08 agosto 2014, veniva preso atto dell’aggiudicazione, in
favore della società Aprica s.p.a., del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed
assimilabili in forma associata con altri Comuni ;
− con determinazioni nn. 52-142-210/2015 sono stati effettuati i primi impegni di spesa
relativi ai servizi de quo citati per il 2015 ;
CONSIDERATO che :
− si è riscontrato, dalle fatturazioni ad oggi pervenute, nonché da una previsione di spesa per la
conclusione dell’anno, che l’impegno di spesa n.2015/165 , inizialmente assunto per il servizio
di presidio isola ecologica è stato maggiore, rispetto ai reali pagamenti ;
− appare opportuno effettuare una riduzione dell’impegno stesso per €. 13.473,36 ;
SI RITIENE :
− di procedere a disimpegnare la suddetta somma pari ad euro 13.473,36 dall’impegno n.
165/2015 con imputazione sul capitolo 1735.01 , intervento 1090503;
− di procedere , viceversa , al fine di garantire la continuità del servizio rivolto direttamente
alla cittadinanza , all’integrazione degli impegni nn./164/2015 e 166/2015 per un importo
comprensivo di Iva pari ad €. 224.189,71 a favore della società Aprica Spa ( P. Iva
00802250175) con sede a Brescia in Lamarmora n. 230 ;
RICHIAMATA la determinazione n. 177 del 19 maggio 2015, con la quale si è preso atto:
− dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31 luglio 2015, così come stabilito
dal comma 3, dell’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− che sino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
DATO ATTO che:

- l’art. 163 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 , evidenzia che sono escluse dall’impegno in
dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge , non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi , di carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ;
- ai soli fini di cui all’art. 9, comma1, lettera a) punto 2 del decreto legge 01 luglio 2009, n. 78,
convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguente
all’approvazione della presente determinazione, salvo imprevisti al momento non preventivabili ed
in funzione dell’espletamento del servizio appaltato è al momento della fatturazione;
− il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del bilancio di previsione
2015;
− il presente atto verrà pubblicato sul sito internet comunale nell’apposita sezione, in materia delle
normative sulla trasparenza e sulla corruzione;
RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2015 in data 09 gennaio 2015 , 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 n. 267 del 18
agosto 2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;
VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;
DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno
assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni dalla data della fattura;

DETERMINA
1. di confermare la premessa narrativa , quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. di procedere , per le motivazioni in premessa citate , a ridurre l’impegno n. 165/2015 della
somma pari ad euro 13.473,36 di cui al capitolo 1735.01 , intervento 1090503 del bilancio in corso
di approvazione ;
3. di procedere , viceversa , all’integrazione degli impegni di spesa nn.164/2015 e 166/2015 per un
importo comprensivo di Iva pari ad €. 224.189,71 a favore della società Aprica Spa ( P. Iva
00802250175) con sede a Brescia in Lamarmora n. 230 di seguito ripartiti :
− cap. 1736.01
intervento 1090503
€.223.086,80
− cap. 1736.04
intervento 1090508
€. 1.102,91
4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto ;

5. 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.

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
S
S

CAPITOLO
01736.01.00
01736.04.00

INTERVENTO
1090503
1090508

IMPORTO
223.086,80
1.102,91

IMPEGNO
2015 - 00164
2015 - 00166

Lì, 15-07-2015

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.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 15-07-2015
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

