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Comune di VITTUONE
Provincia di MILANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.91 del 06/02/2017

08/02/2017Data: Importo: 373,08

Oggetto: INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO
CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA OLOF PALME  AFFIDO LAVORI  CIG Z821CE8EE0.

Bilancio
Anno: 2017

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 20.000,00
0,00

373,08
373,08

19.626,92Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 5.000,00

0,00

373,08

373,08

Disponibilità residua: 4.626,92

Capitolo: 2343004

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEMANIALI E
PATRIMONIALI

Progetto: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

4 - SETTORE TECNICO

4 - SETTORE TECNICOResp. servizio:

2017 229/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 229/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 229/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE:

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 VITTUONE li, 08/02/2017

Z821CE8EE0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 91 DEL 06/02/2017 

 

 

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER  RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO CENTRO 

POLIFUNZIONALE IN VIA OLOF PALME  AFFIDO LAVORI  CIG 

Z821CE8EE0. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 Viste le numerose segnalazioni pervenute dai gestori del centro polifunzionale con 

bocciodromo coperto “Piero Hertel” di non funzionamento dell’impianto di riscaldamento, con 

notevoli disagi e problemi agli utenti e ai cittadini utilizzatori del Centro polifunzionale stesso; 

 

 Considerato che, a seguito di sopralluogo e verifica effettuata dai tecnici comunali e dalla 

ditta manutentrice degli impianti termici, si è riscontrata la necessità di un intervento urgente ed 

indifferibile di ripristino dell’impianto termico, attraverso la sostituzione di parti meccaniche, per 

garantire condizioni di temperatura idonee agli utenti del Centro polifunzionale “Piero Hertel” con 

bocciodromo, evitando disagi e criticità al funzionamento dell’immobile medesimo; 

  

 Considerato che il carattere di urgenza ed indifferibilità dell’intervento in oggetto al fine di 

garantire il riscaldamento nel Centro polifunzionale con bocciodromo senza disagio alcun, non 

permette, a causa dei tempi tecnici necessari alla procedura disposta dal l’art. 9 del DL 66/2014 

convertito nella Legge 89/2014 , l’utilizzo del mercato elettronico o del portale telematico SINTEL; 

 

 Ritenuto opportuno e necessario contattare la ditta COLD.CLIMA.TECH. srl di Varedo via 

Pavia n. 25, ditta manutentrice degli impianti termici in oggetto, specializzata e qualificata del 

settore, per l’esecuzione  dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti termici 

con carattere di somma urgenza ed indifferibilità nell’immobile di proprietà in oggetto, la quale ha 

manifestato ed assicurato l’immediata disponibilità di intervento e di sostituzione delle parti 

meccaniche non funzionanti, al fine di evitare ulteriori disagi alle attività ed agli utenti del Centro 

polifunzionale “Piero Hertel” per l’importo di  € 305,80.= al netto IVA 22%, comprensivo di 

manodopera, materiale e minuterie e prove di funzionamento – CIG Z821CE8EE0; 
 

Attesa la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’intervento di 

manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile di cui trattasi dell’importo di € 373,08.= al lordo 

IVA 22%; 

 

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 

 Vista la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015; 

 

 Vista la circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

stante l’urgenza ed indifferibilità dell’intervento, richiamato l’art. 163 comma 2 e art. 191, del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, l’impegno viene assunto 

per un importo non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

Bilancio di Previsione deliberato l’anno precedente; 
 

  

 

  

 



 

 Dato atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al 

seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009; 

 

 Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 30.12.2016 di approvazione dello schema di Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 
 

 Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 è stato pubblicato il Decreto 30 

dicembre 2016 n. 244 del Ministero dell’Interno che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione 2017 per gli Enti Locali, 
 

 Vista la deliberazione C.S. n. 54 del 28.04.2016, avente per oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2017-2018”; 
 

 Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 12.01.2017, avente per oggetto: “Nomina del 

Responsabile del Settore Tecnico e di attribuzione di posizione organizzativa”; 

 

DETERMINA 
 

1.   di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta COLD.CLIMA.TECH. srl di Varedo 

via Pavia n. 25, ditta appaltatrice degli impianti termici, specializzata e qualificata del 

settore, per l’esecuzione  dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti 

meccanici con carattere di somma urgenza ed indifferibilità nell’immobile di proprietà in 

oggetto, la quale ha manifestato ed assicurato l’immediata disponibilità di intervento e di 

sostituzione delle parti meccaniche non funzionanti, al fine di evitare ulteriori disagi alle 

attività ed agli utenti del Centro polifunzionale “Piero Hertel” per l’importo di  € 305,80.= al 

netto IVA 22%, comprensivo di manodopera, materiale e minuterie e prove di 

funzionamento - CIG Z821CE8EE0; 
 

2. di dare atto che la presente spesa è finanziata con contributi di costruzione incassati con 

quota parte accertamento n. 43/2017 cap. 458000; 

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 373,08.= al lordo IVA 22% come segue: 

Capitolo 

Titolo, 

Missione, 

Programma e 

Macroaggregato 

CP/FPV/RP 
(COMPETENZA - 

FONDO P.V. - 

RESIDUI) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2017 2018 2019 

2343004 1.05.2.0202 CP 373,08   

 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;137270400900730948063512137158432896546

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BALZAROTTI SARA;1;728318


