COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 288 / 2017
del 11/08/2017
Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER SERVIZIO DI URGENZA SPURGO
CADITOIE, POZZETTI, SIFONI E TUBAZIONI, SMATIMENTO RIFIUTI
GENERATI C/O CASETTA E PARCHEGGIO CENTRO SPRTIVO DI VIA
CANINI. IMPEGNO DI SPESA DI NETTI EURO 267,50 CON DITTA
FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI DI ALZANO LOMBARDO (BG).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si è reso necessario provvedere con urgenza in data 08/08/2017 all’intervento di
spurgo di n. 8 caditoie acque meteoriche, pozzetti, sifoni e tubazioni con smaltimento dei rifiuti
generati, c/o casetta bagni e parcheggio esterno al centro sportivo di Via Don Canini;
DATO ATTO che l’intervento è stato eseguito dalla ditta Franchini spa Servizi Ecologici con sede
ad Alzano Lombardo (Bg) in Via Fornaci n. 72 c.f. e piva: 00865450167, per un compenso
complessivo di euro 267,00 + I.V.A. 10% = euro 294,25, come si evince dal consuntivo della ditta
stessa pervenuto in data 10/08/2017 al prot. 10844, allegato alla presente determinazione;
VERIFICATO che:
- alla procedura in parola l’ANAC ha attribuito il Codice CIG n. Z9E1FA2E1E;
- l’importo di euro 267,50 + I.V.A. 10% = euro 294,25 trova imputazione al Capitolo 5201 Codice
Bilancio 1.03.02.15.999 del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 15 del 05/04/2017, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
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 della ditta Franchini spa Servizi Ecologici con sede ad Alzano
Lombardo (Bg) in Via Fornaci n. 72 c.f. e piva: 00865450167, pervenuto in data 10/08/2017 al prot.
10844, allegato alla presente determinazione, relativo a l’intervento d’urgenza del 08/08/2017 in
permessa descritto, relativo allo spurgo di n. 8 caditoie acque meteoriche, pozzetti, sifoni e
tubazioni con smaltimento dei rifiuti generati, c/o casetta bagni e parcheggio esterno al centro
sportivo di Via Don Canini;
DI ASSUMERE a favore della ditta sopramenzionata un impegno di spesa di euro 267,00 + I.V.A.
10% = euro 294,25, imputandolo al capitolo 5201 Codice Bilancio 1.03.02.15.999 del Bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario;
DI TRAMETTERE copia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza
consistenti nell’apposizione del visto di regolarità contabile.

Albano S.A., 11/08/2017

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

