
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  297  del 20/07/2016
    

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

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DE LLA  DITTA R.B.
COSTRUZIONI SRL  PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI  COMUNALI : OPERE
EDILI  . CIG ZC618657D6   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:
− che con determinazione del Responsabile del Servizio n.101 del 22.02.2016 veniva

aggiudicato  il servizio di manutenzione immobili comunali : opere edili alla ditta R.B.
Costruzioni   srl con sede in Pontoglio (Bs), via 1° maggio n.2 , C.F. e P. Iva 02402370981
, per l’anno 2016, attraverso la piattaforma di e-procurement  Arca/Sintel;

− che con il medesimo atto  è stato effettuato l’impegno di spesa in dodicesimi per garantire
il servizio de quo ;

DATO ATTO :
− che la suddetta ditta offre le necessarie garanzie per la corretta prosecuzione del servizio

richiesto ;
− che si ritiene , pertanto , dovuto procedere all’integrazione degli impegno di spesa per le

prestazioni in oggetto per un importo complessivo €. 14.000,00 Iva compresa;
   

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco  n. 8/2016 dello 08.06.2016 , 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”   ;

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  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 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 impegnare, pertanto,  a favore  della ditta R.B. Costruzioni srl, con sede in Pontoglio (BS)
, Via 1° maggio n. 2 , per   il servizio di manuten zione degli immobili comunali anno 2016,  la
somma di €. 14.000,00 Iva compresa   con imputazione ai capitoli e codici meccanografici di
seguito ripartiti :

• cap. 1099.00  cod.mecc.0401103  €. 4.000,00
• cap. 1101.00 cod.mecc.0402103  €. 2.000,00
• cap. 1103.00 cod.mecc.0402103  €. 4.000,00
• cap. 1092.00 cod.mecc. 0106103  €. 4.000,00   

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.

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 01099.00.00 1040103 4.000,00 2016 - 00220
S 01101.00.00 1040203 2.000,00 2016 - 00221
S 01103.00.00 1040303 4.000,00 2016 - 00222
S 01092.00.00 1010603 4.000,00 2016 - 00467

Lì, 28-07-2016

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, 28-07-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


