
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  411  del 06/10/2015
    

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

   
OGGETTO: FORNITURA E POSA LUMINARIE . APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA
COCCAGLIO ANTONIO . CIG Z6A165B6F0 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA/SERVIZIO
   

PREMESSO :
− che in prossimità delle festività natalizie è intenzione dell’ Amministrazione Comunale

addobbare le vie centrali del paese con luminarie ;
− che a tal uopo in data 29 settembre u.s. è stato chiesto, tramite  e-mail ,  alla ditta

Coccaglio Antonio , con sede in Roccafranca ( Bs) , via SS.MM.Gervasio e Protasio  n. 62
P. Iva 02164790178 , di  provata esperienza e affidabilità, nonchè  effettuato il medesimo
servizio negli anni precedenti  e constatato che svolge il servizio  con serietà e solerzia , il
preventivo di spesa per fornitura e posa degli addobbi natalizi ;

RICHIAMATI:   
− il disposto del decreto legge 06 luglio 2012, n. 95 s.m.i. attraverso il quale è stato ribadito

l’obbligo di acquisizione di beni e servizi tramite utilizzo convenzione CONSIP o ME.PA ;
− l'art.1, comma 343, della legge 147 del 2 dicembre 2013 (legge di stabilità) che, in caso di

affidamento diretto, consente l’aggiudicazione senza ricorrere a Centrali di Committenza,
Consip, Mepa, Arca, Sintel, etc;

− l’art. 23-ter, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, modificata dall’art. 8, comma 3-ter
della legge 27 febbraio 2015, n. 1, poi modificato dalla legge 13 luglio 2015, 107 il quale riporta
che “La disposizione di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, si applica alle gare bandite dal 1° novembre  2015…..”;

VISTI :
1. il preventivo di spesa presentato dalla ditta  Coccaglio Antonio con sede in Roccafranca

(Bs) , via SS.MM. Gervasio e Protasio n.62  , in data 01.10.2015 prot. 10348 ( agli atti
dell’Ufficio Tecnico )  comportante una spesa pari ad  €. 8.000,00  IVA 22%  compresa ,   
per la fornitura e installazione in affitto del materiale occorrente ;

2.  l’art. 6, comma 6, del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi mediante
affidamento diretto e fiduciario e amministrazione diretta , approvato con delibera del C.C.
n.7  del 28.04.2014 , dove è consentita la trattativa diretta con una sola ditta qualora
l’importo  non sia superiore a €. 40.000,00;

SI RITIENE , pertanto, di approvare il preventivo suddetto in quanto corrispondente alle finalità da
perseguire;



PRESO ATTO che il presente affido non è soggetto alla stipula del contratto , né al pagamento dei
diritti di segreteria;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09.01.2015 , con il quale  ha conferito

temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 le funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, dell’Area   “Tecnica e Gestione del Territorio”

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

RILEVATO che la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione nel sito internet
comunale ai sensi della legge 133/2010;

VISTI :
− l’art.3 della legge 07 agosto 1990 n.241 “ Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documento amministrativi “ ;
− il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 , “ Testo nUnico degli Enti Locali “;
− il decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001 n. 380 “ Testo Unico in materia

edilizia “ , modificato con legge 12 luglio 2011  n.70 , concernente Semestre Europeo –
prime disposizioni urgenti per l’ economia “ e con legge 7 agosto 2012 n. 134 “ conversione
in legge , con modificazioni , del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 , recante misure
urgenti per la crescita del Paese ;

− il vigente Statuto Comunale ;
− il vigente 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 Vicario 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 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di confermare la premessa narrativa , quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2. di approvare il  preventivo di spesa  predisposto dalla ditta  di Coccaglio Antonio con sede in
Roccafranca (BS), via SS.MM. Gervasio e Protasio n.62 con conseguente affido  , ammomtante   
ad €. 8.000,00 Iva  compresa per la fornitura e installazione di luminarie natalizie ;

3. di impegnare e imputare la spesa complessiva di €.8.000,00  al capitolo 1086.11 intervento
1.01.0603 del Bilancio 2015 ;   

4. di dare atto che l’affido non è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nè alla stipula del
contratto;



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

6. 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 Vicario 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
S 01086.11.00 1010603 8.000,00 2015 - 00565

Lì, 21-10-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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, 21-10-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


