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2 B Dtc 2015Determinøzione n"

Oggetto:
lnterventi idraulici
lmpegno dispesa CIG: 20F17C597E

in data

ll sottoscritto 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 effett¡ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Considerato che si rende necessario effettuare interventi idraulici in urgenza su proprietà comunali;

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 altro soggetto aggregatore di riferimento"
ll comma 1) del sopracitato articolo "......iino ollo formozione dell'elenco, i singoti comuni considerano come soggetto
oggregotore di riferimento lo centrale di committenza costituita dollo Regione."

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento mediante
procedura di affidamento diretto attraverso il sistema di e-procurament denominato Srsfema Telemotico Acquisti
Regionale della Toscona (START);

Visto che la d¡tta individuata nel sistema sopra richíamato "START" è la ditta ldrotech di Sandro lncerpi & C. SNC con
sede in Pescia (PT), Via Nieri n. 29, P.IVA: 0L4479304778, quale soggetto idoneo ed attrezzato per l'esecuzione dei
lavori necessari;

Richiamato l'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi comma 8), 9) e 11);

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Entilocaliapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo t07 E 192, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio 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 d¡ contabilità, Delibera CC 5L del L8/LL/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 8.779,25 (Ottomilasettecentosettantanove/25) comprensiva d'iva relativa alla
prestazione in oggetto;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come seguel

dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

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 L47 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. 267120OO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archívio delle "DETERMINAZIONI" att¡ orig¡nali

Capitolo Codice Descrizione lmporto
82100 9l()-sR Spese riscaldamento.uff. ill. prestaz. di servizi 3.900,00

648200 9l o6.l Spese varie scuola oldÆìiñ*tbYprest. di servizi L.179,25

300001s0 Qr o53 Spese diverse struttura sportiva - prest. di servizi 3.000,00
30000149 9ìoêo Spese diverse struttura sportiva - acquisto beni 700,00

Totole €uro

x

x

Si prowede od apporre il visto di regolorítà contdhile attestonte lo copeftura linonziorio della speso, ai sensi dell'ott.757,4 c, del T.U.E.L,,

dpptovdto con D.L,gs 78.8.2000 n" 267 e s.m,i.;

Si esprime pørere favorevole ín ordine olla regoloritù contob¡le e olla correttezzo dell'ozione ammin¡strotivo del presente atto ai sensì

dell'articolo 747 bis del D.Lgs.267/2000 e s,m,¡.;

D.t, 28 Dlc 2015

ll Responsabile AREA CONTABILE

Tiziana Benedetti)
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