COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 153 / 2016
del 04/07/2016
Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.479,26 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI
SMV COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI SPURGO CADITOIE, TOMBINI E
PULIZIA STRADE ALLAGATE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI
DEL 13 GIUGNO 2016 E SEGUENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che a seguito delle forti piogge del 13 giugno 2016 e giorni seguenti, si sono
presentate situazioni di forti allagamenti presso diverse vie di questo Comune;
RITENUTO necessario provvedere con urgenza allo spurgo di caditoie e tombini e alla pulizia di
strade allagate al fine di permettere un migliore deflusso dell’acqua nel caso di ulteriori forti
piogge;
ATTESO CHE i lavori si sono conclusi entro 7 giorni dall’evento;
VISTO il consuntivo dei lavori qui depositato dalla ditta SMV COSTRUZIONI in data 22 giugno
2016, prot.8200, che chiede l’importo di Euro 6.479,26 I.V.A. esclusa per l’intervento in parola;
Visti gli art.li 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183,191,192, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di area, nonché il vigente
regolamento comunale per gli uffici ed i servizi;
ACCERTATO che la spesa la spesa derivante dal presente Atto può essere finanziata come segue:
codice bilancio

capitolo

somma

1030209008

7020

€ 7.904,69

Accertato che, alla presente procedura, è stato attribuito dall’A.N.AC. Il seguente codice CIG:
Z6D1A6BD2A ;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento comunale per la semplificazione delle procedure di spesa in economia
aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 27 del 25 settembre 2014;
DATO ATTO
Visti gli art.li 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183,191,192, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di area, nonché il vigente
regolamento comunale per gli uffici ed i servizi;
ACCERTATO che la spesa la spesa derivante dal presente Atto sarà pagata con quanto impegnato
con determinazione n°347 del 26.11.2015 per le manutenzioni opere edili degli immobili di
proprietà comunale;
ATTESO CHE la fattura relativa ai lavori del suddetto consuntivo verrà trasmessa a Regione
Lombardia per eventuali rimborsi;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento comunale per la semplificazione delle procedure di spesa in economia
aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 27 del 25 settembre 2014;
DATO ATTO che:
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, 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;
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 delle opere edili eseguite dalla ditta SMV COSTRUZIONI SRL con
sede ad Albano Sant’Alessandro (Bg) in Via Tonale n. 19 p.iva 02912940166 per i lavori di spurgo
caditoie, tombini e pulizia strade allagate a seguito degli eventi calamitosi del 13 giugno 2016 e giorni
seguenti;
DI IMPUTARE l’importo di € 6.479,26 + I.V.A. 22% = € 7.904,69 nel Bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario nel seguente modo:
codice bilancio
1030209008

capitolo
7020

somma
€ 7.904,69

DI TRASMETTERE copia della presente:
-

al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza consistenti nell’apposizione del
visto di regolarità contabile;

-

al servizio affari generali per l’inoltro di competenza all’Assicurazione per il rimborso
della spesa sostenuta.

Albano S.A., 04/07/2016

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

