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SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
integrazione impegno di spesa assunto con determinazioni dirigenziale n. 1085/2019 CIG. ZDB26069D

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"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: integrazione impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 1085/2019. CIG 

ZDB26069D. 

 

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. 1085 del 12/12/2018 è stato affidato alla Ditta 
Rocchi Delfranco, con sede legale in via L. Biagi,65 Sambuca Val di Pesa (FI) P.IVA 04687600488, il 
servizio di manutenzione ordinaria, comprendente di controlli microbiologici, manutenzione straordinaria e 
la fornitura di bombole di CO2 del fontanello collocato in località San Donnino a Campi Bisenzio. 

 

CONSIDERATO che con la medesima determinazione dirigenziale si era provveduto all'assunzione 
dell'impegno di spesa necessario alla copertura delle spese per il servizio descritto al punto precedente e  
nello specifico: 

• imp. n. 1346/2018 di € 3.232,60 assunto sul Capitolo 4300000 del Bilancio 2019; 

• imp. n. 1346/2018 di € 3.232,60 assunto sul Capitolo 4300000 del Bilancio 2020. 
 
VISTO CHE, a causa di alcuni atti vandalici eseguiti da parte di ignoti al fontanello stesso, la Ditta Rocchi 
Delfranco ha dovuto effettuare la sostituzione di alcuni elementi necessari per il funzionamento dello 
stesso, generando le fatture di seguito elencate: 
 

• n. 36/PA del 05/09/2019 pari a € 134,20; 

• n. 38/PA del 05/09/2019 pari a € 683,20. 
 
PRECISATO CHE, per le motivazioni di cui sopra si rende necessario effettuare l'integrazione 
dell'impegno di spesa n. 1346/2018  assunto sul Capitolo 4300000 del Bilancio 2019 di ulteriori di € 
1.200,00. 
 
Vista: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico di 
Programmazione” per gli anni 2019/2021; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019/2021 e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il 
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n. 9 del 17.02.2019 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza” triennio 2019/2021; 

 
 
 



 
 
 
Visti: 

• il  D.Lgs. 50/2016;  

• il D.Lgs. 163/2006 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;  

• la L. n. 296/2006 e s.m.i.; 

• 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 ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL; 

 

DETERMINA  

1. per le motivazioni descritte in premessa, di integrare l'impegno di spesa n. 1346/2018 assunto sul 
Capitolo 430000 del Bilancio 2019 di ulteriori € 1.200,00, necessarie alla copertura delle spese 
da sostenere per il servizio di manutenzione ordinaria, comprendente di controlli microbiologici, 
manutenzione straordinaria e la fornitura di bombole di CO2 del fontanello collocato in località 
San Donnino a Campi Bisenzio - CIG. ZDB260694D.  

2. 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;  

3. di trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino per la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 
4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente 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


