
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  261  del 23/06/2017
    

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

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N. 2 GRUPPI ELETTROGENI IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

1. PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 09.05.2017  è
stata disposta la realizzazione della 5a edizione dell’ evento denominato "Notte
Bianca", da tenersi in tutto il centro e zone adiacenti del Comune di Pontoglio, a partire
dalle ore 18,00 del 24 Giugno 2017 fino alle ore 03,00 del 25 Giugno 2017;   

2. risulta necessario fornire energia elettrica alle bancarelle che saranno, posizionate
nella zona interessata;   

RICHIAMATI:
1. l’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, che consente di utilizzare un sistema semplificato,

rispetto alle procedure aperte o ristrette, di selezione del contraente, prevedendo
l’affidamento diretto per un importo inferiore a € 40.000,00;   

2. gli artt. 6-comma 6- e 9-comma 2, lettera a- del vigente Regolamento Comunale per i
lavori, servizi e forniture in economia, in cui è  esplicitato che per l’acquisizione di beni
e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 + Iva è consentito l’affidamento diretto;

3. l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale le
amministrazioni comunali per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad euro
1.000,00, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

VISTI:
1. il preventivo prot. n. 7318 del 22.06.2017 e quello successivo di integrazione prot. n.
7389 del 23.06 (allegato "A") inoltrati dalla ditta Nembrini Impianti Elettrici, con sede in
Chiuduno (BG) Via Portici Manarini n. 46/50 che prevede una spesa pari ad € 650,00 Iva
compresa per il noleggio giornaliero di n. 2 gruppi elettrogeni da insonorizzati e stabilizzati
elettronicamente da 35kva compreso carburante per un utilizzo di massimo 10 ore,
fornitura di kit cavi e quadri prese;

2. il preventivo prot. n. 7392 del 23.06.2017   (allegato "B") inoltrato dalla ditta DUE GI
SRL, con sede in castrezzato (BS), Via Piave n. 44/46   che prevede una spesa pari ad



€ 696,38 Iva compresa per il noleggio giornaliero di n. 2 gruppi elettrogeni da insonorizzati
e stabilizzati elettronicamente da 35kva compreso carburante per un utilizzo di massimo
10 ore;

RITENUTO, pertanto,  di noleggiare i suddetti   gruppi elettrogeni da 35kva dalla ditta
Nembrini Impianti Elettrici;   

DATO ATTO che è stato richiesto all'autorità per la vigilanza dei contratti il seguente
codice identificativo di gara:   ZD81F1C3F9;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

3. il vigente regolamento di contabilità;

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 che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di impegnare a favore della ditta Nembrini Impianti Elettrici, con sede in Chiuduno
(BG) Via Portici Manarini n. 46/50,  P.I. 02788370167, per il noleggio giornaliero di n.
2 gruppi elettrogeni da 35kva compreso carburante per un utilizzo di massimo 10 ore,
da usare in occasione della 5a edizione dell’ evento denominato "Notte Bianca", da
tenersi in tutto il centro e zone adiacenti del Comune di Pontoglio, a partire dalle ore
18,00 del 24 Giugno 2017 fino alle ore 03,00 del 25 Giugno 2017,  la spesa
complessiva di € 650,00  Iva inclusa, con imputazione al capitolo 1831.02 cod.
meccanografico 0601103 del bilancio di 2017/2019, competenza 2017;

2. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del   
presente  atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

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 Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



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 01831.02.00 0601103 650,00 650 - 02017

Lì, 23-06-2017

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, 23-06-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


