
COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L’AQUILA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Settore LL. PP.)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 145 del 08/11/2017

CIG: Z7C20A8D48 Codice Univoco  UFKUSM

OGGETTO: Lavori urgenti di ripristino impianto elettrico Cimitero di Ridotti e istallazione
impianto citofonico nuova scuola media -Impegno di spesa e presa d'atto
dell'affidamento urgente.

L’anno Duemiladiciassette il giorno otto del mese di Novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL 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 dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/10/2012, con il quale si approva il Regolamento
Comunale per la fornitura e l’esecuzione dei lavori in economia;
Visto il il provvedimento Sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 11/05/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2017 - 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale  n. 15 in 11/05/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione  finanziario 2017 - 2019;

-che si è reso necessario incaricare urgentemente la ditta RT Impianti  S.R.L.S. per mettere in sicurezza
l'impianto elettrico del Cimitero di Ridotti che in questi giorni in cui si onorano i defunti, si trovava ad
essere frequentato da numerosi cittadini e vi era un reale pericolo in caso di contatti accidentali con
l'impianto;

- che questo ufficio tecnico, ha contattato la ditta RT Impianti di Balsorano, la quale si è dichiarata
disponibile ad effettuare urgentemente i lavori ed ha rimesso al comune apposito preventivo di spesa;

- che presso il nuovo edificio scolastico scuola materna e media realizzato in zona Abbatello, non era stato
previsto l'allaccio citofonico dal cancello esterno all'interno della scuola e pertanto viste le continue richieste
di intervento del personale scolastico che aveva notevoli disagi a causa dell'assensa di collegamento con il
piano superiore nel quale è collocata la scuola secondaria di primo grado;

- Visto in tal senso il preventivo rimesso al protocollo del Comune in data 04/11/2017 Prot.  n 5690 per
l'importo di € 386,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 470,92, impianto citofonico e il preventivo in data
04/11/2017 Prot.  n 5691 per l'importo di € 300,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 366,00 impianto



elettrico cimitero di Ridotti e che la stessa si è dichiarata disposta ad effettuare tale intervento con la
massima urgenza;

- Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni;
DETERMINA

1) di affidare alla ditta “RT Impianti  S.R.L.S.”  con  sede in Balsorano Via Venezia, 27 P.I. 01975980663
gli interventi in narrativa riportati;
2) Di assumere, a carico del Bilancio Comunale del corrente esercizio ai capitoli appresso indicati, per i
motivi in premessa indicati, gli impegni di cui ai seguenti prospetti:

Cap./Art.

Codice

1416/0 Descrizione Spese generali di funzionamento cimiteri

Intervento Miss./Progr. PdC finanziario

Centro di costo Compet.
Econ.

Spesa non
ricorr.

SIOPE CIG Z7C20A8D48 CUP

Creditore “RT Impianti  S.R.L.S.”  con  sede in Balsorano Via Venezia, 27 P.I. 01975980663;

Causale Intervento di sistemazione impianto elettrico cimitero Ridotti (lampade votive)

Modalità
finan.

Fondi Comunali

Imp./Pren. n.
Importo € 366,00 Frazionabile

NO
Anno 2017

Cap./Art.

Codice

734/0 Descrizione Spese generali di funzionamento

Intervento Miss./Progr. PdC finanziario

Centro di costo Compet.
Econ.

Spesa non
ricorr.

SIOPE CIG Z7C20A8D48 CUP

Creditore “RT Impianti  S.R.L.S.”  con  sede in Balsorano Via Venezia, 27 P.I. 01975980663;

Causale Fornitura posa in opera di impianto citofonico nuova scuola media

Modalità
finan.

Fondi Comunali

Imp./Pren. n.
Importo € 400,00 Frazionabile

NO
Anno 2017

Cap./Art.

Codice

734/1 Descrizione Spese generali di funzionamento

Intervento Miss./Progr. PdC finanziario

Centro di costo Compet.
Econ.

Spesa non
ricorr.

SIOPE CIG Z7C20A8D48 CUP

Creditore “RT Impianti  S.R.L.S.”  con  sede in Balsorano Via Venezia, 27 P.I. 01975980663;

Causale Fornitura posa in opera di impianto citofonico nuova scuola media

Modalità
finan.

Fondi Comunali

Imp./Pren. n.
Importo € 70,02 Frazionabile

NO
Anno 2017



3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo

Novembre 2017 Dicembre 2017 € 366,00
"   " "   " € 470,92

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità ,
legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui pare favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente:_____________________
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

7) A norma dell’Art. 8 della Legge n.241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è
l’Arch. J. Luigi E. TUZI e che potranno essere richiesti chiarimenti telefonando n. 0863/950742 .

8) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della

spesa.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale Online per 15 giorni consecutivi.

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 11/11/2017
Il Responsabile del servizio finanziario

(Rag. Massimo MARCHIONNI)

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

2017/34/14/1 11/11/2017 € 366,00 1416/0 2017

2017/34/15/1 11/11/2017 € 400,00 734/0 2017

2017/34/16/1 11/11/2017 € 70,92 734/1 2017

Data 11/11/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Massimo MARCHIONNI)
__________________________

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.


