
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  213  del 05/05/2017
    

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

OGGETTO: SERVIZIO DI COORDINAMENTO PICCOLE MANUTENZ IONI DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE . COOP. SOCIALE  O.N.L.U.S. " IL GIRASOLE ".
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017. CIG ZD61CD61F6 .   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:
- il  Decreto del Sindaco  n. 3/2017  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”;
- la determina di aggiudicazione n. 19/2017 relativa al servizio di coordinamento piccole
manutenzioni del patrimonio immobiliare alla  Coop. Sociale Onlus “ Il Girasole “ con sede legale
in via Monte n.8, 25031 Capriolo (Bs) P.Iva 02822310179, impegnando contestualmente un
importo parziale pari a complessivi €.32.522,83, a fronte dell’importo annuale, al netto del ribasso
d’asta, a seguito di procedura sulla piattaforma SINTEL   di €. 47.522,83 Iva 22% compresa;

RITENUTO procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n.101/2017 al fine di garantire il
servizio de quo  per un importo comprensivo di Iva pari ad €. 15.000,00 con imputazione al cap.
19310200, codice meccanografico 1005103 , del bilancio di previsione 2017/2019, competenza
2017;

PRESO ATTO che il capitolo sopracitato presenta la necessaria disponibilità nel bilancio di
previsione 201 7/2019, competenza 2017;

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;
    
DATO ATTO che :
-  della regolarità tecnica della presente determinazione ;
- la presente determinazione verrà pubblicata nell’apposita sezione del sito internet comunale nel
rispetto della normativa in materia di trasparenza;



- 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’integrazione dell’impegno di spesa  n. 101/2017 per € 15.000,00 Iva
compresa  con imputazione al cap. 19310200, codice meccanografico 1005103, del
bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017,  per il servizio di coordinamento
piccole manutenzioni del patrimonio immobiliare  comunale  a favore della Coop. Sociale
O.N.L.U.S. “ Il Girasole “ con sede in Capriolo (Bs) , via Monte n.8/10;

2. di attestare, ai sensi dell’art.147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo
stessa;

3. di comunicare la presente determinazione ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

di dare altresì atto, che 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 innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’Albo Pretorio oppure ricorso di Brescia al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01931.02.00 1005103 15.000,00 539 - 02017

Lì, 15-05-2017

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. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 15-05-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


