COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 480 / 2019
del 02/10/2019
Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO AI SENSI
DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D. LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA
IMPRESA BETTINESCHI SRL NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO E CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA MEDIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 28 maggio 2019
Richiamata la determinazione reg. gen. nr. 302 del 02 luglio 2019 avente per oggetto “ aggiudicazione
procedura aperta ex art. 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico e
contenimento energetico della scuola media”;
Vista la comunicazione della ditta Impresa Bettineschi Srl in data 08 agosto 2019 prot. 11882 nella quale si
chiede che venga corrisposta l’anticipazione sull’importo contrattuale;
Vista la comunicazione dello scrivente ufficio in data 28 agosto 2019 prot 12614, nella quale, a fronte del
deposito del nuovo cronoprogramma dei lavori, si chiedeva: “…. Al fine di poter procedere alla liquidazione
dell’anticipo dovuto, si chiede il deposito di una polizza fidejussoria redatta ai sensi del citato art. 35 comma
18 del D. lgs. 50/2016, che tenga conto della nuova data di conclusione dei lavori fissata per il giorno 24
agosto 2020”;
Vista la polizza fidejussoria nr. 01.000039049 emessa dalla Compagnia di assicurazioni di Crediti e Cauzioni
S2C e qui depositata dalla ditta Impresa Bettineschi Srl in data 09 settembre 2019;
Considerato che la stessa è conforme a quanto disposto dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
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 procedere a liquidare alla ditta Bettineschi Srl con sede in via Valle Sponda, 9 a Colere P.IVA:
00322090168 la somma di euro 109.447,97 IVA 10% esclusa ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Di imputare la spesa complessiva di euro 133.526,52 al bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario sul capitolo 7546 codice bilancio 2.02.01.09.003;

Albano S.A., 02/10/2019

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

