COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 508 / 2019
del 21/10/2019
Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO FRANCHINI SERVIZI ECOLOGICI SPA DI
ALZANO LOMBARDO (BG) PER INTERVENTO DEL 12.10.2019 RELATIVO
ALLA PULIZIA POZZETTI E TUBAZIONI ALLOGGI ERP VIACOLO
CASTELLO 1/3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 28/05/2019
PREMESSO che si è riscontrata la necessità di provvedere alla pulizia di pozzetti e tubazioni con impiego
di n. 1 autospurgo e n. 2 operatori presso gli alloggi E.R.P. di Vicolo Castello 1/3;
INTERPELLATA a tal proposito la ditta FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI con sede ad Alzano
Lombardo (Bg) in Via Fornaci n. 72 c.f. e piva 00865450167, la quale si è resa immediatamente disponibile
alla esecuzione dell’intervento in data 12/10/2019;
DATO ATTO che l’intervento è stato eseguito a regola d’arte e che in data 12/10/2019 è pervenuto al
protocollo comunale il consuntivo dei lavori eseguiti, allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa, dal quale si evince si evince che l’importo dovuto ammonta ad euro
245,00 + IVA 22% = euro 298,90;
CONSIDERATO che:
- alla procedura in parola l’ANAC ha attribuito il Codice CIG n. Z0027390AB;
- l’importo di euro 245,00 + IVA 22% = euro 298,90 trova imputazione al Cap. 5201 Codice Intervento
1.03.02.15.999 del Bilancio di Previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;
VERIFICATO che il servizio è stato espletato a regola d’arte nulla osta alla assunzione del relativo
impegno di spesa;

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 APPROVARE il consuntivo relativo alla pulizia di pozzetti e tubazioni con impiego di n. 1 autospurgo e
n. 2 operatori presso gli alloggi E.R.P. di Vicolo Castello 1/3, da parte della ditta FRANCHINI SPA
SERVIZI ECOLOGICI con sede ad Alzano Lombardo (Bg) in Via Fornaci n. 72 c.f. e piva 00865450167,
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, dal quale sie vince che
l’importo dovuto ammonta ad euro 245,00 + IVA 22% = euro 298,90;
DI ASSUMERE un impegno di spesa di euro 245,00 + IVA 22% = euro 298,90 a favore della ditta
FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI con sede ad Alzano Lombardo (Bg) in Via Fornaci n. 72 c.f. e
piva 00865450167;
DI IMPUTARE la spesa al Cap. 5201 Codice Intervento 1.03.02.15.999 del Bilancio di Previsione in corso
che presenta la necessaria disponibilità;
DI TRASMETTERE copia della presente:
- al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza consistenti nell’apposizione del visto di regolarità
contabile e nella ripartizione della spesa sostenuta agli inquilini degli alloggi di Vicolo Castello 1/3;
- alla ditta esecutrice del servizio FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI con sede ad Alzano Lombardo
(Bg) in Via Fornaci n. 72 c.f. e piva 00865450167.

Albano S.A., 21/10/2019

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

