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Servizio Idrico -Amministrazione forniture Elettriche- Autoparco-Acquisti in Rete MEPA/CONSIP

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 - SERVIZIO 3

N. 50 DEL REGISTRO

DATA 23/0 8/2016

OGGETTO : Determinazione a contrarre l'impegno di spes per acquisto di beni di consumo per la
manutenzione straordinaria dei mezzi in dotazione al servizio di autoparco. Anticipazione somme a favore
dell'Economo comunale

Il

Responsabile

del

Servizio

Premesso
che per garantire l'efficienza e la funzionalità del Settore 4 - Servizio 3 occorre, tramite Ufficio Economato, procedere
alla fornitura dì beni necessari per eseguire la straordinaria manuten
dei servizi di competenza, ogni qualvolta ne
ricorrono le esigenze, al fine di scongiurare interruzione di pubblico servizio;e in particolare eseguire tutti gli interventi
straordinari non programmabili e prevedibili, la cui consistenza economica irrisoria on permette, data l’ urgenza di
espletare una preventiva gara d’ appalto.
che la somma di € 3.000,00 è sufficiente a garantire, per un periodo limitato di mesi 3, la fornitura di beni da acquistare
per tramite l'Ufficio Economato;
che trattasi di acquisti per manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
Considerato
che occorre anticipare tale somma all'Economo al fine di poter dare regolarità agli atti di richiesta e permettere allo

stesso di effettuare il proprio servizio di fornitura;
che occorre procedere a individuare il capitolo di pertinenza in cui impegnare la relativa somma richiesta, trattandosi di
acquisti per manutenzione straordinaria ripristino patrimonio comunale;
Preso atto che l'impegno è conforme con il piano di riequilibrio finanziario approvato con Delibera del C.C. n. 47 del
27/08/2014;
Visto l'art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Preso atto della nota informativa del Segretario Generale del 15/05/2015 prot. n. 336, con la quale trasmette ai
Responsabili di Servizio il "Piano per la prevenzione della corruzione, relativo agli anni 2015/2016/201T \ redatto ai
sensi dell'art. 1, comma 59 della legge 190/2012 e approvato con Delibera di G.M.n. 12 del 28/01/2015 ;
Vista la Delibera del C.C. n. 20/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2016;
Vista la Delibera di G.M. n. 20/2016 con la quale è stato approvato il PEG anno 2016;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di adottare il presente provvedimento di impegno a favore
dell'economo comunale;
Preso atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;
Visto il D.L. 18 agosto 2000 n. 267:
Visto l'OREL 15/03/1963 e ss.mm.ii.
DETERMINA
1)
di impegnare, per le motivazione su espresse, la somma di € 3.000,00 nel Cap. n. 244/2 voce A2 (PEG)
"Spese manutenzione gas e illuminazione”approvato con Deliberadi G.M. n. 215/2016 del bilancio di previsione
approvato con Delibera del C.C. n. 20/2016, ai sensi del D.lgs n. 267/2000,al fine di non arrecare danni patrimoniali
certi al comune in caso di mancato intervento, importo indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità;
2)
di accreditare la somma di € 3.000,00 IVA compresa in favore dell'Economo comunale;
3)
di auto rizza re l'Ufficio Ragioneria a emettere mandati a favore dell'Economo comunale con l'obbligo della
rendicontazione, affinché lo stesso provveda al pagamento delle provviste e somministrazioni irrisorie, imprevedibili,
occasionali e urgenti spese, che per natura non possono essere demandati alla regolare procedura di evidenza pubblica,
per i servizi sul territorio di competenza del Servizio 3 del Settore 4, commissionandole direttamente, a cura dell'ufficio
acquisti dell'Economo, a ditte di fiducia idonee all'esecuzione in economia, alle condizione più vantaggiose per
l'Amministrazione comunale;
4)
dato atto che la mancata assunzione di tale impegno comporta danno erariale e interruzione di pubblico

servizio;
5)
di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, è il
Geom. Matteo Basile;
6)
preso atto che l'impegno è conforme con il piano di riequilibrio finanziario approvato con Delibera del C.C. n.
47 del 27/08/2014;
7)
di riservarsi di approvare, ad esecuzione avvenuta, gli atti di compatibilità finale;
8)
preso atto che l'esigibilità l'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;
9)
la presente sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
attestante la copertura finanziaria
e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui agli art. 151 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Il Direttore Tecnico
(Geom.Matteo Basile)
Atto n 50 del 2016
Il Direttore Tecnico
(Geom.Matteo Basile)

