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DeterminazÍone n" 706,AT ¡n doto 77.03.2076

Oggetto:
Acquisto conglomerato bituminoso.
lmpegno di spesa CIG:28218F459C

ll sottoscr¡tto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Considerato che per la manutenzione delle strade si rende necessario acquistare il conglomerato bituminoso a freddo;

Visto
Che con DCC 03/02/2015 n" 3 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA) tra il Comune di e
successivamente è stata firmata la relativa convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gest¡te dai singoli Comuni attraverso gli
strument¡ elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da a¡tro soggetto aggregatore di riferimento"
ll comma 1) del sopracitato articolo "......9ino allo formazione dell'elenco, i singoli comuni considerono come soggetto
oggregatore di riferimento lo centrale di committenzo cost¡tu¡ta dolla Regione."

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, e ai sensi della vigente normativa quest'ufficio ha
proweduto all'individuazione della migliore offerta per tale acquisto mediante consultazione MEPA;

Visto che la ditta individuata nel sistema sopra richiamato "MEPA" è la ditta VEScoVl RENZO SPA con sede in
Lamporecchio (PT), Via Leonardo da Vinci, n. 42 , P.IVA: 00408860476, quale soggetto idoneo ed attrezzato per la
fornitura in oggetto;

Richiamato l'articolo 125 del D.Lgs. L63/2006 e smi comma 8), 9) e 11);

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrat¡va e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servízio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabil¡tà, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18.t1.2002
e s.m.i.;
4) La Deliberazione d¡ C.C. n.32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2015;
5) La Deliberazione dell G.C. n.87 del 20.LL.20L5, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
2075;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267 /2000 relativo all'esercizio ed alla gestíone prowisoria del Bilancio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

H:\l) Scrionc Lavori Pubblici\DETEWINE DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE\Anilo 2016\Arq Tænica\E@nonÌie\4cquislo ønglomdato bitmiroso V6@vi.dæ

Proppsta Uff¡c¡o Tecn¡co nl06 det 17.03.2076



Capitolo Codice Descrizione ¡mporto
88s000 .'¿t ss3 Spese diverse strade e segnaletica - acq beni L36,64

Totale €uro 736,64

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro L36,64 comprensiva d'iva relativa alla fornitura in oggetto;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

3) Di dare atto che il presente impegno rispetta la normativa dei dodicesimi di cui all'art. 163 comma l del TUEL;

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, nel rispetto
dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2OOO, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e
liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

5) Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono:

VESCOVI RENZO SPA - Via L.da Vinci n. 42 -
Lamporecchio (PT)

P.IVA: 00408860476 CIG:28218F459C
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto
legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

D¡CHIARAZIONE REAT¡VA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/20L3, procede all'adozione del presente prowedimento.

ia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" att¡ original¡
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo !47 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.;
Sí prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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