
COMUNE di BALSORANO
PROVINCIA di L'AQUILA

SERVIZIO OO. PP. Sett. V°

DETERMINAZIONE N. 144 data 08/11/2017

OGGETTO: Riparazione caldaia presso Caserma dei Carabinieri sita in Via Q. Sella.
Integrazione impegno di spesa di cui alla determina n. 123 del 12.10.2017 .

CIG: Z9320A8C9E Codice Univoco  UFKUSM

IL RESPONSABILE di SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Premesso:
- Che con Determina n. 123 del 12/10/2017  è stata impegnata   per la sostituzione e posa in opera
della scheda caldaia per il riscaldamento presso la locale Stazione di Carabinieri mediante la
complessiva somma di € 549,00 I.V.A. compresa;

- Che, durante tale intervento, si è reso necessario procedere alla sostituzione anche di un
cronotermostato ambiente ;

- Ritenuto doversi impegnare la ulteriore somma di € 100,00 oltre IVA 22% come risulta dal
preventivo della ditta prot. n. 5730 del 07/11/2017 e quindi per un totale di spesa di € 122,00 IVA
compresa;

- Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

- Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

-Tenuto conto che la spesa tale intervento è imputabile al Cap. 2905/0  Mis. 01 Prog 11 denominato
“Spese per i servizi di pronto intervento” del bilancio in corso, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate:

Cap./Art. 2905/0 Descrizione Bucalossi

Intervento Miss./Progr. 01      11 PdC
finanziario

Centro di
costo

Compet.
Econ.

Spesa non
ricorr.

SIOPE CIG Z9320A8C9E CUP

Creditore Tuzi Filiberto con sede in Balsorano Via Mazzola, 26  P. IVA 01824560666

Causale Integrazione lavori riparazione caldaia presso la locale Caserma dei
Carabinieri sita in Via Q. Sella

Modalità finan. Fondi Comunali

Imp./Pren. n.
Importo € 122,00 Frazionabile

in
======

3) Di affidare alla ditta idraulica Tuzi Filiberto con sede in Balsorano Via Mazzola, 26  P. IVA
01824560666 il lavoro presso la locale Caserma dei Carabinieri,di proprietà Comunale, così come
meglio descritto nel preventivo in atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, 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;

5) la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online ed avrà esecuzione ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del Decreto Lgs 18 agosto 2000 n° 267, dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario.

A norma dell’art. 8 della Legge n.241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è
il Sig. Arch. J. Luigi E. TUZI   e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n.
0863 / 950742 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. J. Luigi E. TUZI)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _______________
Il Responsabile del servizio finanziario

...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

2017/34/13/1 11/11/2017 € 122,00 2905/0 2017

Data 11/11/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


