ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Tecnico
Settore / USA: Lavori Pubblici
Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1118 / 2017

Oggetto: lavori di ordinaria manutenzione impianti di proprietà comunale
(acquisto beni), impegno di spesa

Il Dirigente

Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs.
267/2000”.
Premesso che la presente perizia viene redatta per acquisto beni per ordinaria manutenzione
impianti di proprietà comunale (acquisto beni) per un importo pari ad € 3.000,00;
Vista la relazione del tecnico comunale:
“Premesso che con determina dirigenziale n. 2017/460 del 05/06/2017 la fornitura di materiale
elettrico vario, era stata affidata alla ditta SAE SRL ELETTRODISTRIBUZIONE Partita IVA:
02097550517 Codice fiscale: 02097550517 Indirizzo:
ZONA PIP VALLONE 34N
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CAP: 52044 Città (Provincia):
Cortona (AR) CIG Z521E7FFF0
Occorre impegnare la somma pari a € 2.000,00 (iva inclusa) a favore della ditta SAE SRL
ELETTRODISTRIBUZIONE Partita IVA:
02097550517 Codice fiscale: 02097550517
Indirizzo:
ZONA PIP VALLONE 34N CAP: 52044 Città (Provincia):
Cortona (AR)CIG
Z521E7FFF0 per la fornitura di cui all’oggetto
La somma pari ad € 3.000,00 (iva inclusa) è disponibile al capitolo 341000 del bilancio di
previsione 2017.”
DATO ATTO che:
la somma di € 3.000,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOL
O

491800

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)
1.03.01.02.000

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
3.000,00

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267/00;
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE la perizia redatta dall’Ufficio tecnico comunale relativa all’esecuzione dei lavori
di ordinaria manutenzione impianti di proprietà comunale (acquisto beni) per un importo pari
ad € 3.000,00
di impegnare, a favore della ditta SAE SRL ELETTRODISTRIBUZIONE Partita IVA:
02097550517 Codice fiscale: 02097550517 Indirizzo:
ZONA PIP VALLONE 34N
CAP: 52044 Città (Provincia):
Cortona (AR) nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.000,00 in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITOL
O

491800

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)
1.03.01.02.000

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
3.000,00

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana Ceccarelli dell’Area
tecnica del Comune di Cortona;
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 491800 BIL. 2017 IMP.
3130/2017

3000,00

Note
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