
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  419  del 13/10/2015
    

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

OGGETTO: AFFIDO ESECUZIONE OPERE PER LA VIABILITA' DI VIA FRANCESCA E
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z771665E2E).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
− sulla via Francesca è sorta la necessità di eseguire alcune opere di manutenzione atte alla sicurezza della

viabilità pedonale;
− la via Francesca è una via di fondamentale importanza, in quanto collega il centro del paese con i servizi

primari (scuole), nonché perché sulla stessa via vengono svolti diversi esercizi commerciali;
− attualmente il transito su questa via appare essere difficoltoso oltre che non omogeneo a livello pedonale,

in quanto in una parte della stessa vi sono dei porticati e in un’altra no;
− la mancanza di parcheggi in prossimità degli esercizi commerciali si è constatato che la cittadinanza per

usufruire degli esercizi commerciali siti in via Francesca a volte lascia le auto in sosta vietata;

CONSIDERATO che:
− è nell’interesse dell’Amministrazione mantenere e migliorare il proprio patrimonio stradale, cercando in

questo caso di creare appositi spazi di parcheggio, nonché garantire la sicurezza pubblica in ambito della
viabilità pedonale alla propria cittadinanza;

− appare consono procedere ad affidare ad una ditta qualificata, l’esecuzione di alcuni interventi di
manutenzione, al fine di portare migliorie alla via Francesca sia dal punto di vista del traffico pedonale sia
di quello veicolare, tali da consentire alla cittadinanza la possibilità di usufruire di quanto gli esercizi
commerciali siti in loco sulla via offrono oltre che al transito sicuro per accedere ai servizi scolastici;

− l’Area Tecnica ha contattato la ditta B.M. di Brevi Arturo & C. s.n.c. con sede in via Caduti di Nassiriya, 18
– 25037 Pontoglio (BS), per un preventivo di spesa sulle opere di manutenzione da eseguire;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 21 settembre 2015, prot. 9866, ammontante ad euro
11.160,00 IVA di legge esclusa;

CONSIDERATO che per quanto finora citato, appare utile procedere ad effettuare i dovuti interventi di
manutenzione della via Francesca, affidando gli stessi alla ditta B.M. di Brevi Arturo & C. s.n.c. (P.IVA
00656370988) con sede a Pontoglio in via Caduti di Nassiriya, 18, per la somma pari ad euro 12.276,00 IVA
di legge inclusa;

RICHIAMATO:   
− l’art. 33 comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato dall’art. 23-ter, comma 1,

legge 18 agosto 2014, n.114, modificato poi dall’art. 8, comma 3-ter, legge 27 febbraio 2015, n 11, poi
dall’art. 1 comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove l’obbligo di acquisizione di lavori, beni,
servizi mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015;

− il regolamento per Lavori Servizi e Forniture in economia, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 7 del 28 aprile 2014;

− il decreto del Sindaco n. 3/2015, del 09 gennaio 2015, con il quale sono state conferite all’arch.  Cesare
Ghilardi, ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, le
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. 25, del 30 luglio 2015, resa immediatamente eseguibile, con la
quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di previsione 2015, la Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTI:   
− il decreto legislativo 18 agosto 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 vigente Statuto Comunale;
− il Regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 7 del 28 aprile 2014;
− il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO:
−della regolarità tecnica della presente determinazione;
−della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio 2009 n. 78 convertito

nella legge n. 102 del 03 agosto 2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
−che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet comunale nel rispetto

della normativa in materia di Trasparenza;

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 comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio 2009 n. 78

convertito nella legge n. 102 del 03 agosto 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 dicembre 2009 che il pagamento conseguente all’impegno assunto con il presente
atto verrà effettuato previo deposito della fattura;

DETERMINA

1. Di procedere secondo quanto in premessa citato, affidare alla ditta B.M. di Brevi Arturo & C. s.n.c. (P.IVA
00656370988), con sede a Pontoglio in via Caduti di Nassiriya, 18, l’esecuzione dei lavori di
manutenzione da effettuarsi sulla via Francesca per le motivazioni in premessa citate.

2. Di impegnare a favore della ditta B.M. di Brevi Arturo & C. s.n.c. la somma pari ad euro 12.276,00 (IVA di
legge inclusa).   

3. Di imputare la somma pari ad euro 12.276,00 al Titolo I, Capitolo 1931.02, Intervento 1080103, del
bilancio in corso.

4. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.
5. 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 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 01931.02.00 1080103 12.276,00 2015 - 00576

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


