COMUNE DI BARLASSINA
Piazza Cavour, 3 - 20825 - BARLASSINA (MB) - Tel. 0362.57701 - Fax 0362.561570
Cod. fiscale 01516690151 - P. I.V.A. 00715910964

DETERMINAZIONE N.

211

ORIGINALE

Oggetto :

IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE
CIVILE PER RIMOZIONE ALBERATURE A SEGUITO TROMBA D'ARIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Visto il decreto del Sindaco n° 5 di nomina del Responsabile del settore Servizi tecnici del
20/6/2014;
Visto il DPCM 28 dicembre 2011 che individua il Comune di Barlassina tra gli enti
sperimentatori dell'armonizzazione dei sistemi contabili;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, che ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario sperimentale 2016-2018 e il
Documento Unico di Programmazione 2016-2019;
Vista la delibera di G.C. n. 54 del 01/06/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per l'anno 2016 – 2018 contenente l'assegnazione delle risorse finanziarie ed umane per il
triennio 2016 – 2018 nelle more dell'assegnazione degli obiettivi;
Considerato che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità secondo le
regole contabili previste dal D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D.
Lgs. n. 118/2011;
Visto l’art. 183, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli impegni di spesa;
Visto l’art. 151,del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che descrive i principi generali che
sottostanno l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Ente;
PREMESSO

Che a seguito di calamità naturale (violento nubifragio-tromba d'aria) che si è abbattuta sul
territorio comunale nel pomeriggio del 16 giugno 2016 sono stati subiti molteplici danni agli edifici
comunali e nelle aree verdi comunali;
Richiamate:
• la deliberazione G.C. N° 62 del 22/06/2016 con la quale si prendeva atto della relazione
illustrativa e ricognitoria redatta dal responsabile del settore servizi tecnici geom. Claudio
Sturaro e dei verbali per esecuzione di somma urgenza, nonché richiesto agli organi
competenti il riconoscimento dello stato di calamità naturale;
•

la deliberazione G.C. N° 73 del 04/7/2016 con la quale si prendeva atto dell'affidamento
dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 inerenti
la rimozione delle piante abbattute e la messa in sicurezza delle alberature presenti nel
parcheggio di via Assunzione, nei parchi pubblici di palazzo Rezzonico, di via Foscolo,
nel parcheggio di via Silone, nelle aree a verde di via Saba, via L. da Vinci, via Dei Prati,
cimitero comunale, via Mazzini, via Piave, XXV Aprile, area a verde di C.so Marconi,
giardino del plesso scolastico di via Colombo alla ditta GAMMA VERDE S.r.l. Con sede
in Mariano Comense – Via per Novedrate, 51 – C.F. 01400130132, che ha dato la
disponibilità all'immediata esecuzione degli interventi suddetti;

Dato atto che:
• l’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
decreto legge 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, al comma 3,
recita: “per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio
si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del
responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento
della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la
relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è
adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente
all'adozione della deliberazione consiliare””.
•

Con deliberazione C.C. N° 35 del 25/7/2016 si è provveduto al riconoscimento della
spesa delle opere suddette con le modalità previste dall'art. 194 del T.U.E.L. Di cui al D.
Lgs. N° 267/2000 e riconosciuta, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D. Lgs n° 267/2000,
come modificato dal D. L. n° 174/2012 la spesa complessiva di € 78.568,00 (I.V.A.
compresa) relativa alla realizzazione dei lavori di somma urgenza;

Ritenuto di provvedere al relativo impegno di spesa a favore della ditta esecutrice GAMMA VERDE
GAMMA VERDE S.r.l. Con sede in Mariano Comense – Via per Novedrate, 51
Verificata la regolarità del DURC della ditta Gamma Verde avente scadenza il 8/11/2016;
DETERMINA
Tutto quanto in premessa citato e che qui si intende riportato:
1. Di impegnare, a favore della Ditta GAMMA VERDE S.r.l. la somma complessiva di €
78.568,00 (I.V.A. compresa) sul Bilancio di Previsione 2016 – che sarà liquidata con
l’apposizione del timbro sulla documentazione di spesa (CIG 67672249E6);

2. di dare atto che il contributo a favore dell'ANAC di cui alla deliberazione del 22/12/2015 è
pari a € 30,00;
3.

Di impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;

4. Di imputare la spesa di € 30,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
imputandola nel seguente modo:
Miss.
01

Progr.
06

Tit.
1

Macr.
02

Cap.
1148

Piano dei Conti
U 1.02.01.99.999

Importo
30,00

anno
2015

5. Di chiedere all’ufficio ragioneria di emettere mandato di pagamento di € 30,00 per il
contributo dovuto all’Autorità all’emissione del relativo MAV ;
6.

Di imputare la spesa complessiva per i lavori pari a € 78.568,00 imputandola nel seguente
modo

Miss.
08

Progr.
02

Tit.
1

Macr.
03

Cap.
1807

Piano dei Conti
U.1.03.02.09.012

Importo
78.568,00

anno
2016

7.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune
nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 37,
comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 32 della L. n. 190/2012);

8.

Di dare atto, ai fini della pubblicazione prevista dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 che trattasi
di Affidamento in economia – affidamento diretto;

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario a norma dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Data adozione 27/07/2016

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI TECNICI
Geom. Claudio Sturaro

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa sotto riportato ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IMPEGNI
IMPEGNO

ESERCIZIO

27079

2016

27080

2016

CODICE
SIOPE
U.1.02.01.99.99
9
U.1.03.02.09.01
2

DI

S PE SA

COD. BILANCIO/CAP

IMPORTO

01061.02.1148

30,00

09021.03.1807

78.568,00

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 27/07/2016

L’Addetto alla registrazione
____________________

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Pecorella Susanna

