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"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"

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.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

Città Metropolitana di Firenze 
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Oggetto: assunzione impegno di spesa per il servizio di noleggio degli Eco-compattatori installati nel Comune di 

Campi Bisenzio. CIG Z521F83257. 

 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 
SERVIZI TECNICI – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
PREMESSO che:  

• con Decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 il sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
risulta incaricato della direzione del Settore V -Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio; 

• con Decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018  sono stati prorogati gli incarichi conferiti con i 
precedenti decreti sindacali tra cui l’incarico del sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti  - 
Direttore del V Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio; 

 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 701 del 02/10/2017 si era provveduto 
all'aggiudicazione nei confronti della Ditta Lorenzoni S.r.l. di Magliano Sabina (RI) c.f. e P.IVA 
00866750573, la fornitura, nella forma di noleggio, di n. 2 Eco-compattatori "fuori terra" per il 
conferimento di bottiglie di plastica, comprendente la posa in opera, l'installazione e la gestione degli 
stessi per la durata di un anno,  

 

CONSIDERATO che, a seguito della determinazione dirigenziale di cui sopra, si è provveduto 
all'assunzione dell'impegno di spesa n. 1044/2017 di € 3.303,00 assunto sul Capitolo 430000 del 
Bilancio 2017 e € 7.445,00 assunto sul capitolo 430000 del Bilancio 2018 a copertura delle spese per il 
noleggio di n. 2 Eco-compattatori fuori terra per la durata di 1 anno. 
 
VISTO che la ditta Lorenzoni S.r.l. ha emesso la fattura n. 21338/20 del 30/12/2018 avente ad oggetto il 
canone mensile dei macchinari di cui sopra, e in particolare il canone riferito alla mensilità di agosto 
2018,  di € 854,00, la quale trova la copertura finanziaria solamente di € 500,00 in ordine all'impegno n. 
1044/2017 del Bilancio 2018. 
 
VISTO che, a seguito di controllo effettuato dall'Ufficio Tutela dell'Ambiente la disponibilità economica 
dell'impegno n. 1044/2017 assunto sul Capitolo 430000 del Bilancio 2017 e del Bilancio 2018 risulta 
essere esaurita, si rende necessario procedere all'assunzione di un nuovo impegno di spesa per la 
copertura economica necessaria alla liquidazione della fattura indicata ai punti precedenti. 
 
PRECISATO CHE è necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di ulteriori € 354,00 
necessari al pagamento della fattura indicata in narrativa e nello specifico: 
 

• € 354,00 da impegnare sul Capitolo 430000 cod. mecc. 09.02.1 "Servizi di tutela ambientale" del 
Bilancio 2019; 

 
Visti: 

• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;  

• 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;  

• il regolamento comunale sui controlli interni;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al Sistema 
Telematico START per l’esperimento di gare d’appalto;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 e s.m.i. con la quale è stato 
approvato il “Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2018/2020;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2019/2021;  

• la deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2019/2021;  

• la deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 e s.m.i.con la quale è stato approvato il “Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” –triennio 2018-2020”;  

 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL; 

 

DETERMINA  

1. per le motivazioni descritte in premessa, di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 
354,00 necessari alla copertura economica per la liquidazione della fattura n. 21338/20 del 
30/12/2018 relativa al canone di noleggio della mensilità di agosto 2018 emessa dalla Ditta 
Lorenzoni S.r.l. di Magliano Sabina (RI) C.F. e Partita IVA 00866750573, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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  

Cod. 
mecc. DPR 
194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

 
Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 
 

 
 

2019 

U430000  09-02-01 Servizi di Tutela Ambientale € 354,00 

 
2. 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;  

3. 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;  

4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il Direttore 
del V Settore, Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio, Ing. D. Ennio M. Passaniti 

 
 

 

                            Il Dirigente del V Settore 

       Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti


