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Servizio Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fornitura tessere viacard per servizio raccolta domiciliare dei rifiuti.
CIG: ZCB19B96DD
Impegno di spesa (Art. 183 D.Lgs. 18.08.2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'articolo 109, comma 2, del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, sull'attribuzione dei compiti
dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
PREMESSO che:
- con decreto del Sindaco prot. n. 104 in data 12.01.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
del servizio Area Tecnica del Comune di Carrodano;
- con decreto 1° marzo 2016 il Ministero dell´Interno ha differito al 30.04.2016 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2016 da parte degli enti locali, per cui a tale data è
autorizzato l'esercizio provvisorio, e nelle more di approvazione del bilancio e del PRO 2016, i
Responsabili dei Servizi sono autorizzati all'adozione degli atti di gestione finanziaria necessari ad
assicurare il normale funzionamento dei servizi sulla base degli stanziamenti previsti nel PRO per l'anno
2015 e con i limiti previsti dall'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 11.01.2016 ad oggetto: “Attribuzione provvisoria
ai responsabili dei servizi delle dotazioni finanziarie per la gestione esercizio finanziario 2016”;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, D. Lgs 267/2000, dall'articolo 182 all'articolo
185, relativo alla fase d'impegno e liquidazione delle spese;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.11.2012, che qui si intende integralmente richiamata
e trascritta, anche se non materialmente allegata, con la quale veniva approvata la gestione associata di
funzioni, ex art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 19 del
D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, tra i Comuni di Carro e Carrodano;
VISTA la delibera della giunta Comunale n. 82 del 17.12.2012, che qui si intende integralmente richiamata e
trascritta, anche se non materialmente allegata, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per
la gestione associata relativa al servizio gestione rifiuti e riscossione relativi tributi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 24.09.2015, immediatamente esecutiva, ad
oggetto: “Approvazione progetto per il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti”;
CONSIDERATO che, in attesa dell’apertura del “Centro di Raccolta”, i rifiuti raccolti in maniera
differenziata vengono conferiti direttamente agli impianti di recupero e che i tempi ristretti per l’esecuzione
del servizio obbligano gli operatori ad utilizzare l’autostrada per ottimizzare i tempi;
CONTATTATA allo scopo la Società Autostrade per l’Italia S.p.A., via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma la
quale si è resa disponibile a fornire un lotto da 25 tessere viacard del valore nominale di € 50,00, per un
totale di € 1.250,00 iva compresa;
RITENUTO pertanto necessario dotare gli operatori del servizio di un agile strumento di pagamento del
pedaggio autostradale, fornendo n. 25 tessere viacard del valore di € 50,00 caduna, da utilizzare abbinata al
veicolo in dotazione al servizio N.U.;
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CONSIDERATO che è necessario provvedere all’impegno di spesa per la somma complessiva di € 1.250,00
al capitolo 1574 “Spese generali N.U.” Cod. 09.03-1.03.01.02.000 del bilancio di previsione 2016 in corso di
formazione;
VISTO il regolamento di contabilità vigente;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. di acquistare in economia, ai sensi dell’articolo 125 del d.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento
comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, dalla Società Autostrade per
l’Italia S.p.A., via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma, n. 1 lotto da 25 tessere viacard del valore nominale
unitario di € 50,00 iva compresa;
2. di assumere impegno di spesa per la somma complessiva di € 1.250,00 al capitolo 1574 “Spese generali
N.U.” Cod. 09.03-1.03.01.02.000 del bilancio di previsione 2016 in corso di formazione;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000;
5. di comunicare copia del presente atto:
- al Segretario comunale;
- all’Ufficio ragioneria;
6. di dare atto, altresì, che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e viene affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza;

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Alberto Alberti)
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PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
Data 18.04.2016
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Alberto Alberti)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

N.

Note: ...................................................................................................................................................................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Paolo Giacchè)

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

N.__________ del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Ente (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69) per
quindici giorni consecutivi
dal ____________________ al ____________________

Data

Il Messo Comunale

