
COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 34.2018 DEL 28/03/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE SUI LOCULI
DEL CIMITERO DI BALSORANO VECCHIO - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO
LAVORI ALLA DITTA. CIG: ZA222F6ABB

I L    R E S P O N S A B I L E  DEL SERVIZIO

- Richiamata la determinazione n. 16.2018 del 16.02.2018 ad oggetto: "Lavori di rifacimento del
manto impermeabile sui loculi del cimitero di Balsorano Vecchio" con la quale si è provveduto a
prenotare la complessiva somma di € 4.626,46 I.V.A. inclusa al 22% come segue:

- sul cap. 1416/0 per € 280,00 del bilancio di previsione annualità 2018;
- sul cap. 2024/0  per € 1.666,00 del bilancio di previsione annualità 2018;
- sul cap. 2024/1  per € 2.680,46 del bilancio di previsione annualità 2018;

- Visto il verbale di aggiudicazione in data 16.03.2018, relativo alla procedura informale di
consultazione di più operatori economici, svolta secondo la previsione dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dei commi 2 e
4, lett. a) dell'art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, dal quale risulta che i lavori sono stati
provvisoriamente aggiudicati alla ditta ERREGI Costruzioni di Rotondi Giovanni C.F.: RTN GNN
71H09 A603I e  P. I: 01914490667 per il prezzo offerto di € 2.920,00 oltre I.V.A. al 22% € 652,40, per
un totale di € 3.562,40;

- Visto il decreto sindacale di attribuzione di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- - Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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;

DETERMINA
1) Di affidare, per i motivi in premessa richiamati, alla ditta ERREGI Costruzioni di Rotondi
Giovanni C.F.: RTN GNN 71H09 A603I e  P. I: 01914490667, i lavori di cui all'oggetto per il  prezzo
di € 2.920,00 oltre I.V.A. al 22% € 652,40, per un totale di € 3.562,40;

2) di convertire la prenotazione di spesa già assunta con propria determina n. 16/2018 del 16.02.2018,
rideterminando la stessa come segue:

- sul cap. 2024/0  per € 881,94 del bilancio di previsione annualità 2018;
- sul cap. 2024/1  per € 2.680,46 del bilancio di previsione annualità 2018;

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, con imputazione
agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:



Eserc. Finanz. 2018

Cap./Art. 2024/0 Descrizione Spese per servizi di pronto interventi

Intervento Miss./Progr. PdC finanziario

Centro di costo Compet. Econ. Spesa non ricorr.

SIOPE CIG ZA222F6ABB CUP

Creditore
ERREGI Costruzioni di Rotondi Giovanni C.F.: RTN GNN 71H09
A603I e  P. I: 01914490667

Causale LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE SUI LOCULI DEL
CIMITERO DI BALSORANO VECCHIO

Mod. finan.

Imp./Pren. n. Importo € 881,94 Frazion. in 12 ======

Eserc. Finanz. 2018

Cap./Art. 2024/1 Descrizione Spese per servizi di pronto interventi

Intervento Miss./Progr. PdC finanziario

Centro di costo Compet. Econ. Spesa non ricorr.

SIOPE CIG ZA222F6ABB CUP

Creditore
ERREGI Costruzioni di Rotondi Giovanni C.F.: RTN GNN 71H09
A603I e  P. I: 01914490667

Causale LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE SUI LOCULI DEL
CIMITERO DI BALSORANO VECCHIO

Mod. finan.

Imp./Pren. n. Importo € 2.680,46 Frazion. in ___ ======

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

31/05/2018 30/06/2018 € 3.562,40

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



8) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è: RUP:
Arch. J. Luigi E. TUZI – tel.: 0863950742 - 13 – Ufficio tecnico del Comune di  Balsorano (AQ) - Posta
certificata: info@pec.comune.balsorano.aq.it;

10) Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale, sul sito istituzionale del Comune e all’albo
pretorio on-line per n. 15 (quindici) giorni;

Il Responsabile del servizio
f.to (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 18/04/2018
Il Responsabile del servizio finanziari

f.to (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

2018/30/13/1 18/04/2018 € 881,94 2024/0 2018

2018/30/14/1 "   "    " € 2.680,46 2024/1 "   "

Data 18/04/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to (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.


