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REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO
Servizio TECNICO
Determinazione n. 15
del 23/03/2015
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BALZOLA
FABRIZIO
PER
OPERE
VARIE
DI
MANUTENZIONE
IMPIANTISTICA
X7E140FEB1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 in data 02/01/2015, di nomina del Responsabile del
servizio Finanziario del Comune di Villamiroglio;
Richiamato, altresì, il Decreto Sindacale n. 1 in data 02/01/2015, con il quale veniva
confermato responsabile del servizio lavori pubblici il sig. Pietro Alemanno;
Visto l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione per
l’anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che differisce il termine di
approvazione del bilancio 2015 al 31/03/2015;
Considerato che il Comune di Villamiroglio è in regime di esercizio provvisorio del bilancio
di previsione, ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che occorre intervenire per effettuare alcuni lavori di manutenzione e’ più
precisamente:
1) sostituzione di neon, spostamento linea fax, modifiche all’impianto di antintrusione;
2) riparare termoventilconvettore sostituzione del termostato;
3) sostituire lampade entrate cimiteri di Vallegiolitti e Villamiroglio;
4) riparare e sostituire le lampade portico ingresso al centro storico comunale;
VISTO il preventivo inoltrato dalla ditta Balzola Fabrizio (p. IVA 019760065) con sede in
Villamiroglio Via Roma n. 4 per complessivi € 620,00 oltre IVA di legge;
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 che definisce gli
adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare il
comma 5, il quale stabilisce che “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di
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pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante il Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e ove
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 3/2003, il codice unico di progetto (CUP);
DATO ATTO che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto si può
provvedere all’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 2006;
DATO ATTO che questa amministrazione detiene il Documento Unico di Regolarità
Contributiva dell’impresa che risulta regolare con i pagamenti;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
VISTO il T.U. EE.LL. – D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;
DETERMINA
- Di confermare la parte premessa che qui s’intende per interamente trascritta.
Di informare che con l’accettazione dei presenti affidamenti la ditta assume, a pena di
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziario di cui all’art. 3 della L.
136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti e
commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.
Di affidare alla ditta Balzola Fabrizio (p. IVA 019760065) con sede in Villamiroglio Via
Roma n. 4 l’intervento come descritto in premessa per l’importo complessivo di € 620,00.
Di impegnare a tal fine la somma di €. 756,40 imputando l’onere conseguente come sotto
specificato:
intervento 1.01.02.03 – Impegno n. 64 – del bilancio 2015.
- Di trasmettere la presente all’ufficio di contabilità per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: ALEMANNO Pietro
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Attestazione del Responsabile dei servizi finanziari
(art. 151, comma 4, D.Lgs 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)
Si esprime parere contabile favorevole attestante altresì la copertura finanziaria.

COPERTURA FINANZIARIA
Rilascia il visto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2)
D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:ALEMANNO Pietro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso interno.
Villamiroglio, lì
Il Responsabile del servizio
ALEMANNO Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del comune
di Villamiroglio dal 25/05/2015 per 15 giorni consecutivi.
Villamiroglio. li 25/05/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. ANTONINO LIUZZA
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