ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL FUNZIONARIO U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI
N.814 del 21/12/2017
OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE N° 662/2017 - CIG Z2E2062E22

L’anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di Dicembre, nel
Palazzo Comunale il Funzionario U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI
CIMITERIALI
Geom.
Marco
GULLONE
adotta
la
seguente
determinazione:

DETERMINAZIONE N. 814 DEL 21/12/2017
OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE N° 662/2017 - CIG Z2E2062E22
IL FUNZIONARIO U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI

Visti:


L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;



Il decreto del Sindaco n. 20 del 24/10/2016, con cui sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente la direzione del III SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO nel cui ambito è inserito l’ufficio U.O.
MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI;



La deliberazione della G.C. n. 28 del 14/02/2017 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017, il quale
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito dello
stesso ufficio U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI.

La determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio n. 851 del
22/12/2016 con cui è stata conferita al geom. Marco Gullone la posizione
organizzativa U.O." Manutenzione e Servizi Cimiteriali".
Premesso che:
- con determinazione n° 662 del 10/11/2017, a seguito di procedura Mepa,
veniva affidato il servizio di sgombero neve e complementari per la stagione
2017/2018 ditta G.K.S. srl di Orbassano.
- L’affidamento prevedeva una stima di servizi con copertura economica sui
due anni 2017/2018, ma le precipitazioni avvenute nel corso del mese hanno
consumato le risorse previste nell’anno 2017, sfalsando così le previsioni
adottate ad inizio stagione;
Considerato che si rende pertanto necessario modificare la Det. 662/2017 per
come segue:
1) Integrare l’impegno di spesa per l’affidamento in essere da € 34.200,00 +
iva ad € 39.900,00 più iva per complessivi € 48.678,00 esigibili nell’anno
2017;
2) Revocare l’impegno di € 17.999,00 iva compresa sul cap. 2014 Cod.Bil.
1051.03 anno 2018.
Verificata la disponibilità di bilancio, a seguito della DGC 255 del 20/12/2017
per la copertura economica all’integrazione economica dell’affidamento.
Ritenuto pertanto di integrare economicamente l’affidamento per ulteriori
prestazioni di “servizio sgombero neve e complementari” alla ditta G.K.S. srl con
sede in Via Circ. Esterna n°10 – 10043 Orbassano, P.IVA 01158780013, alle
stesse condizioni di cui alla già citata determinazione dirigenziale n. 662 del
10/11/2017.

Dato atto che la presente integrazione di affidamento deriva da procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 gestita sul
MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1^) di affidare, per i motivi in premessa specificati, le prestazioni per servizi
“Sgombero neve e complementari” alla ditta G.K.S. srl con sede in Via Circ.
Esterna n°10 – 10043 Orbassano, P.IVA 01158780013, fino alla concorrenza di
ulteriori € 6.954,00 IVA compresa , in estensione all’affidamento di cui alla già
citata determinazione dirigenziale n. 662 del 10/11/2017 alle stesse condizioni e
modalità della stessa;
2^) di integrare l’impegno di spesa già assunto con la citata determinazione
dirigenziale n. 662 del 10/11/2017, impegnando a favore della ditta G.K.S. srl.,
la cifra di € 5.700,00 oltre IVA 22%, e cosi per complessivi € 6.954,00 con
imputazione al cap. 2014 del PEG, Codice Bilancio 1051.03 del Bilancio 2017;
3^) di modificare lo stanziamento previsto dalla det 662 del 10/11/2017 per
l’anno 2018 ,liberando la quota di € 17.999,00 sul capitolo2014 del PEG, Codice
Bilancio 1051.03 del Bilancio 2018 ed impegnando le nuove risorse predisposte
con D.G. n° 255 del 20/12/2017 e secondo quanto previsto dal principio della
competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi:
ESERCIZIO

ESIGIBILITÀ PREVISTA

2017

24.953,00

4^) - che la liquidazione della fornitura avverrà a seguito di presentazione di
fattura elettronica, vistata dal responsabile del servizio in relazione alla
corrispondenza dei prodotti ordinati e dei prezzi praticati.
- che il programma del pagamento soprariportato è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza
pubblica.
- non sussiste incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.
165/2001.
- il responsabile del procedimento è il Geom. Marco Gullone
- Il CIG è il seguente: Z2E2062E22

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Orbassano, lì 21/12/2017

IL FUNZIONARIO U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI
Geom. Marco GULLONE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi
dell'articolo 153, comma 5 e dell'art.183 comma 7 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.
Orbassano, lì 22/12/2017
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal 25/01/2018
consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
lì 25/01/2018

