COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 577

DEL 02/04/2020

PROPOSTA N. 613 DEL 01/04/2020
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI V. BARBAGLI SRL PER I CONSUMI IDRICI ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 152 del 27/09/2019 con il quale è stato affidato, alla
sottoscritta Arch. Stefania Sassolini, l’incarico di Responsabile del Settore Nr. 6 “Lavori Pubblici,
Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile” con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;
Premesso che:
- questa l'Amministrazione ha installato un fontanello pubblico in Via Piana n. 93/H a Santa
Brigida e che la società erogatrice dell’acqua per detto fontanello è la V. Barbagli Srl con sede
legale in Via Pratese interna n. 132/10 – Firenze (P.IVA 00445620487);
-

questa Amministrazione è proprietaria di un appartamento posto in Via Pietro Selvi n. 65 nel
Capoluogo e che detto appartamento è destinato a progetti dedicati alla tematica del “sempre
con noi” e della vita autonoma indipendente delle persone diversamente abili;

Dato atto che sia per il fontanello di Santa Brigida che per l’appartamento di Via Selvi è stato
stipulato apposito contratto per la fornitura di acqua con la società V. Barbagli Srl e che il
pagamento delle fatture emesse da detta società deve essere effettuato con cadenza trimestrale, o
comunque secondo la scadenza indicata sulle fatture stesse;
Verificato che occorre impegnare gli importi relativi ai consumi di acqua per le utenze sopra citate
per l’anno 2020;
Provveduto all’acquisizione del codice C.I.G. Z882C97ED8 rilasciato dall’ANAC;
Rilevato che il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC Prot. n.
INAIL_20150168 del 03/02/2020, valido fino al 02/06/2020;
Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica del casellario ANAC circa l’assenza di
eventuali annotazioni;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla L.
190/2012 e al D.Lgs. 33/2013;
Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 577 del 02/04/2020
Verificato che il codice IBAN del conto corrente del fornitore oggetto della presente
determinazione dedicato alle transazioni finanziarie è presente negli archivi comunali;
Visto l’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario
e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria”;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato nella G.U. del 17/12/2019 n.
295, che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020 e che pertanto dal 01/01/2020, fino all’approvazione del nuovo
bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 163 comma 3) del TUEL, è autorizzato l’esercizio
provvisorio;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato nella G.U. del 28/02/2020 n.
50, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali
è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
Rilevato che la spesa di cui al presente provvedimento è relativa all'assolvimento di obbligazioni
già assunte il cui adempimento è necessario al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi
all'ente e inoltre non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la Delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;
Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
Vista la legge 241/90;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di dare mandato all’Ufficio Contabilità di impegnare l’importo stimato di € 500,00, relativo ai
consumi idrici per l’anno 2020 delle utenze richiamate in premessa, a favore della società
V.Barbagli Srl con sede a Firenze in Via Pratese n. 215 – P.IVA 004456220487 a valere del
bilancio per l’esercizio 2020 come di seguito specificato:
-

per € 200,00 a valere del capitolo 09021.03.154204 - UTENZE IDRICHE – GIARDINI;
per € 300,00 a valere del capitolo 12021.03.176703 - APPARTAMENTO MEZZANA
UTENZE IDRICHE;

2) di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dai suddetti impegni diverrà esigibile
nell’esercizio 2020;
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3) di dare atto che il Responsabile della presente procedura è l’Arch. Stefania Sassolini,
Responsabile del Settore 6 Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

09021.03.154204

2020

12021.03.176703

Pontassieve, 02/04/2020

DESCRIZIONE
CAPITOLO
UTENZE IDRICHE GIARDINI
APPARTAMENTO
MEZZANA UTENZE
IDRICHE

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

200,00

V.BARBAGLI
SRL

Z882C97ED8

300,00

V.BARBAGLI
SRL

Z882C97ED8

Il Responsabile del Servizio
SASSOLINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.
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