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impegno.
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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO:

Sostituzione della caldaia presso la scuola primaria “Aurora Gelli” a San Martino.
CIG ZD82473154

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio”
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.;

Considerato che:
-

-

con determinazione dirigenziale del V Settore n. 631 del 03.08.2018 e successiva rettifica n. 632 del
03.08.2018, i lavori di sostituzione della caldaia presso la scuola primaria “Aurora Gelli” a San Martino
sono stati affidati alla ditta Proget Impianti S.r.l. di Sesto Fiorentino (FI);
durante l'esecuzione dei lavori, si è resa necessaria una modifica alla canna fumaria della caldaia che ha
comportato una spesa di € 2.873,10, oltre IVA;
sull'imp. n. 1362/2017 assunto al Cap. 1424/003 per i lavori di rifacimento delle scale esterne della
palestra della Scuola Matteucci è presente un'economia di € 1.925,40, residuata a seguito della
liquidazione della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice;

Ritenuto pertanto:
-

di procedere al finanziamento della somma complessiva di € 3.505,18 come di seguito specificato:
•
•

per € 2.104,50 al Cap. 1424/003 imp. 959/2018
per € 1.400,68 tramite subimpegno al Cap. 1424/003 imp. 1362/2017;

Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la maggiore spesa di € 3.505,18 relativa alla modifica alla
canna fumaria della caldaia installata presso la scuola primaria “Aurora Gelli” a San Martino;

2) Di dare atto che sull'imp. n. 1362/2017 assunto al Cap. 1424/003 per i lavori di rifacimento delle scale
esterne della palestra della Scuola Matteucci è presente un'economia di € 1.925,40, residuata a seguito
della liquidazione della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice;
3) Di procedere al finanziamento dell'ulteriore spesa di € 3.505,18, necessaria per il completamento dei
lavori di sostituzione della caldaia presso la scuola “Aurora Gelli”, si può procedere come segue:
•
•

per € 2.104,50 al Cap. 1424/003 imp. 959/2018
per € 1.400,68 tramite subimpegno al Cap. 1424/003 imp. 1362/2017;

4) di subimpegnare la spesa complessiva di € 1.400,68 al Cap. 1424/003 del Bilancio 2017 imp. 1362/2017,
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, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018 Euro

1424003
i. 1362/2017

04.02.2

1. Fabbricati ad uso
scolastico

2019 Euro

2020
Euro

€ 1.400,68

5) Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il Geom.
Franco Pepi.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“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”

