COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 333 / 2019
del 16/07/2019
Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE
DELLA DITTA COLPANI GIOVANNI PER LA FORNITURA DI UNA CUCINA
MONOBLOCCO ELETTRICA PER IL BAR DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 28 maggio 2019;
Visto il comma 107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019- che dispone:
“…. Per l’anno 2019 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di
cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell’Interno, ai
comuni con popolazione inferiore a 2.000,00 abitanti nella misura di 40.000,00 euro ciascuno, ai comuni con
popolazione tra 2.00 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000,00 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra
i 5001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000,00 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e
20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno dà
comunicazione a ciascun comune dell’importo ad esso spettante ……”
Visto il successivo comma 8 dello stesso art. 1 della Legge 145 del 2018 che stabilisce che “ il comune
beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima
annualità dei programmi triennali di cui all’art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi
degli art.li 36 comma 2 lettera b) e 37 comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Valutate le esigenze dell’Amministrazione Comunale, lo scrivente ufficio ha ritenuto di destinare le somme
di cui all’art 1 commi da 107 a 114 della legge 145/2018 per procedere alla messa in sicurezza del Centro
Sportivo Comunale, suddividendo i lavori in più lotti finalizzati all’ottenimento del certificato di
Prevenzione Incendi;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale in data 01 aprile 2019 con cui è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza del centro sportivo comunale I° lotto;

Accertato che, durante l’esecuzione dei lavori, al fine di predisporre quanto necessario per l’ottenimento del
CPI e rispettare la normativa vigente, è emersa la necessità di sostituire l’attuale cucina a gas con una di tipo
elettrico;
Visto il preventivo qui depositato dalla ditta Colpani Giovanni con sede in via Falcone 7/9 a Treviolo
PIVA:02265240164 nel quale si chiede la somma di Euro 1.800,00 IVA 22% esclusa per la fornitura di:
• Cucina monoblocco 2 piastre tonde su armadio aperto. nr. 1 piastra da 1,5KW + n. 01 piastra da 2,6
KW
• elemento neutro monoblocco con cassetto su armadio neutro di dimensioni mm. 400*700H900
Visto l’art. 1 comma 130, della Legge 145/2018 del 30 .12.2019 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato
da 1000 a 5000 euro l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450, della L.296 del 27.12.2006, al di sopra del
quale è obbligatorio il ricolso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi;
Accertato che la somma complessiva di euro 2.196,00 troverà copertura nelle somme a disposizione presenti
nel quadro economico dell’opera e di conseguenza nel bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario sul capitolo 5007 codice bilancio 2.02.01.09.999;
Accertato altresì che, alla presente procedura è stato attribuito il seguente codice CIG: ZDB2917959;
Atteso che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance per l’esercizio 2019;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza dal 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.Lgs. 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.
DETERM INA
Di assumere un impegno di spesa di euro 2.196,00 IVA 22% compresa a favore della ditta Colpani Giovanni
con sede in via Falcone 7/9 a Treviolo PIVA:02265240164 per la fornitura di:
• Cucina monoblocco 2 piastre tonde su armadio aperto. nr. 1 piastra da 1,5KW + n. 01 piastra da 2,6
KW
• elemento neutro monoblocco con cassetto su armadio neutro di dimensioni mm. 400*700H900
Di imputare la spesa complessiva di euro 2.196,00 Iva 22% compresa nelle somme a disposizione presenti
nel quadro economico dell’opera e di conseguenza nel bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario sul capitolo 5007 codice bilancio 2.02.01.09.999

Albano S.A., 16/07/2019

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

