COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 37 / 2017
del 09/02/2017
Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER SERVIZIO DI URGENZA SPURGO
TUBAZIONI PALAZZINA UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO
S.A. VIA DANTE ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA DI NETTI EURO 240,00
CON DITTA FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI DI ALZANO
LOMBARDO (BG).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si è verificato un evento imprevisto ed imprevedibile in data 13/01/2017
consistente nella fuoriuscita di liquami dai servizi igienici siti al piano terra della palazzina uffici
dell’Istituto Comprensivo di Albano SA con sede in Via Dante Alighieri; su indicazione della ns.
ditta manutentrice delle opere da idraulico, recatesi immediatamente in loco, si è provveduto a
contattare con urgenza la ditta Franchini Spa Servizi Ecologici con sede in Via Fornaci n. 72 ad
Alzano Lombardo (Bg) c.f. e piva: 00865450167 che nella medesima giornata è intervenuta per lo
spurgo delle tubazioni ustruite, ripristinando le necessarie condizioni di igiene e sicurezza;
DATO ATTO che in data 24/01/2017 al prot. n. 933 è pervenuto il consuntivo della ditta sopra
indicata, allegato al presente atto, dal quale si evince che l’importo complessivo del servizio
espletato ammonta ad Euro 240,00 + IVA 22% = Euro 292,80;
VERIFICATA la congruità dell’importo del servizio espletato nulla osta alla approvazione del
consuntivo con assunzione del relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che:
- alla procedura in parola è stato attribuito dall’ANAC il Codice Cig Z401D2A3EA;
- l’importo di Euro 292,80 IVA 22% compresa trova imputazione nel Bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario al Capitolo 420/10 Codice Bilancio 1.03.02.09.008;
ATTESO che:
- Con Decreto Legge “Milleproroghe” 11.244 del 30/12/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017;
- Come previsto dall’art. 163 comma 3 – del D. Lgs 267/2000 l’esercizio provvisorio si intende prorogato e
si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- Con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza 1
gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della
spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
RICHIAMATO l’art. 163, D.Lgs. 267/2000 che prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio:
- comma 3: “non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza”;
- comma 5: “gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”
VERIFICATO che il servizio in oggetto è una spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi
ai sensi del comma 5 dell’art. 163 del Dlgs 267/2000;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti
dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
stipulati con la pubblica amministrazione;

DETERMINA

DI APPROVARE il consuntivo della ditta Franchini Spa Servizi Ecologici con sede in Via Fornaci
n. 72 ad Alzano Lombardo (Bg) c.f. e piva: 00865450167, allegato alla presente determinazione,
relativo all’espletamento del servizio di urgenza effettuato in data 13/01/2017 per lo spurgo delle
tubazioni ustruite dai liquami dei servizi igienici siti al piano terra della palazzina uffici dell’Istituto
Comprensivo di Albano SA con sede in Via Dante Alighieri, garantendo il ripristino delle
necessarie condizioni di igiene e sicurezza, per un compenso di Euro 240,00 + IVA 22% = Euro
292,80;
DI IMPUTARE la spesa di Euro 292,80 IVA 22% compresa trova imputazione nel Bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario al Capitolo 420/10 Codice Bilancio 1.03.02.09.008;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza consistenti nell’apposizione del visto di regolarità contabile.

Albano S.A., 09/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCHESI FABIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

