COMUNE DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M.
Provincia di Pordenone

COPIA
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO
MANUT.E PATRIMONIO

Reg. Gen. n° 1257 del 12-12-11
Proposta di Determinazione di Impegno N.1316 DEL 09-12-2011

Impegno n.________________
C.I.G.

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE ED INTERVENTI NECESSARI ALLA
MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI, PARCHI E GIARDINI DI
PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON
DETERMINAZIONE N. 238 DEL 9.03.2011.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione n. 238 del 9.03.2011, integrata con
determinazioni n. 367 del 5.04.2011 e n. 967 del 26.09.2011, sono state individuate
le ditte alle quali rivolgersi, nel corso del 2011, per l’acquisto del materiale d’uso e
per gli interventi necessari alla manutenzione ordinaria su immobili di proprietà
comunale e nel contempo si è provveduto all’assunzione della relativa spesa;
Ravvisata la necessità di provvedere ad integrare gli impegni di spesa già assunti
nei relativi capitoli di bilancio, confermando le ditte già individuate con le menzionate
determinazioni, ed integrandole con le seguenti:
-

IMPIANTI IDRAULICI CIG 1280327F3F
G.B. IDRAULICA di Bidinost G. – Cordenons (ex ITS di Bidinost)
TERMOIDRAULICA FURLAN - Cordenons

-

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO – CIG Z8F02AD5DE
PROIETTA s.r.l. – Avigliana (TO)

Ravvisata inoltre la necessità di impegnare l’importo di € 10.000,00, iva compresa,
necessario agli interventi di modesta entità per la manutenzione di parchi e giardini,
da eseguirsi in economia da parte delle ditte già individuate con precedente
determinazione n. 681 del 24/06/2011, precisando che a tale intervento è stato

assegnato il CIG n. Z8002B5F03 dal sito informatico dell’Autorità per la Vigilanza dei
Contratti Pubblici;
Ricordato che le individuazioni di spesa saranno opportunamente autorizzate previa
emissione d’apposito ordine di fornitura;
Dato atto che per gli interventi che riguarderanno forniture in economia eseguite
tramite amministrazione diretta dal personale operaio del Comune sotto la
sorveglianza e gli indirizzi del responsabile del procedimento (ex articolo 125,
comma 3, del Codice dei contratti) non risultano obbligatori gli obblighi della
tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010, mentre per le fornitura, servizi e lavori per
i quali risulta obbligatoria la tracciabilità, il codice CIG viene riportato a fianco di
ciascuna;
Ritenuto di impegnare la spesa necessaria ai capitoli del bilancio di previsione 2011,
come da schema più avanti riportato;
Richiamati:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2011 con la quale sono stati
definiti gli indirizzi e gli obiettivi programmatici per l’anno 2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21.02.2011 di approvazione del
bilancio di previsione 2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 21.03.2011 di assegnazione delle
risorse finanziarie ai Responsabili di Area per l’anno 2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 14.04.2011 che ha approvato
l’elaborato PDO (Piano dettaglio degli obiettivi) anno 2011;
- il Decreto Sindacale n. 29 del 7.11.2011 con il quale il sottoscritto firmatario del
presente atto è stato incaricato di Posizione Organizzativa dell’Area Servizi
Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente;
Richiamati:
il Decreto Lgs 12.4.2006 n. 163;
il Regolamento di Contabilità;
il combinato disposto degli artt. n. 107, 109 - comma 2 - del D.Lgs. 267/2000 in
merito alle competenze dei dirigenti e dei Responsabili del Servizio;
DETERMINA
1) di provvedere, per quanto precisato in premessa, all’integrazione degli
impegni di spesa già assunti con determinazione n. 238 del 9.03.2011 (poi
integrata con determinazioni n. 367 e 967/2011) per l’acquisto del materiale
d’uso e per gli interventi necessari alla manutenzione ordinaria su immobili di
proprietà comunale, confermando, quali fornitrici, le ditte già individuate con
le suddette determinazioni ed integrandole con le seguenti:
- IMPIANTI IDRAULICI CIG 1280327F3F
G.B. IDRAULICA di Bidinost G. – Cordenons (ex ITS di Bidinost)
TERMOIDRAULICA FURLAN - Cordenons
- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO – CIG Z8F02AD5DE
PROIETTA s.r.l. – Avigliana (TO)
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2) di imputare la spesa nei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2011, che
presentano la necessaria disponibilità, precisando di procedere all’aumento
degli impegni di spesa già assunti e di seguito indicati:
Cap.

Art.

Descrizione

60

//

Materiale e piccole attrezzature per edificio,
impianti, apparecchi, arredi sede comunale di
via Traversagna

964,00

201

520

2

Manutenzione e riparazione autovetture messi 3.000,00
comunali

203

710

1

Materiale e piccole attrezzature per impianti, 2.000,00
apparecchi, arredi, attrezzature ecc. municipio

204

710

2

Acquisti per locali concessi a terzi

800,00

205

715

3

Manutenzione
municipio

170,16

207

2780

3

Manutenzione ordinaria e riparazioni scuola
materna

500,00

213

2940

2

Acquisti per manut. ordinaria e riparazione 3.000,00
scuola elementare

214

2950

3

Manut. ordinaria
elementare

scuola 3.000,00

215

3165

2

Acquisti manutenzione ordinaria e riparazione 1.000,00
scuola media

216

3170

3

Manutenzione ordinaria e riparazione scuola
media

4.000,00

217

3392

4

Manutenzione e riparazione pulmini scuolabus

2.000,00

218

4390

6

Manutenzione e riparazione automezzi viabilità 3.000,00

222

4470

//

Acquisto materiale per manutenzione impianti
pubblica illuminazione

2.000,00

223

4850

7

Manutenzione automezzi servizio idrico integr.

1.500,00

5080

//

Interventi manutentivi arredo urbano

2.000,00

225

6230

3

Acquisti per manutenzione ordinaria
riparazione immobile politiche giovanili

300,00

229

ordinaria

e

Importo Impegno
euro
n.

e

riparazione

riparazione

e

3) di dare atto che tali interventi riguarderanno le fornitura in economia eseguite
tramite amministrazione diretta dal personale operaio dell’Ente, sotto la
sorveglianza e gli indirizzi del responsabile del procedimento (ex art. 125 c.
3, del Codice dei contratti), per le quali non risultano obbligatori gli obblighi
della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, mentre per le
forniture, servizi e lavori per i quali risulta obbligatoria la tracciabilità, il codice
CIG viene riportato a fianco di ciascuna;
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4) di imputare la spesa di € 10.000,00 al cap. 5090 art. 2 (1-9-6-3) “Interventi
manutenzione parchi e giardini extra appalto” del bilancio di previsione 2011
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che allo stesso intervento
è stato attribuito il CIG n. Z8002B5F03;
5) di dare atto che si darà seguito alla liquidazione,
disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e su presentazione
con le modalità previste dal vigente regolamento di
apposizione del visto attestante la regolare esecuzione
prestazione;

nel rispetto delle
di regolare fattura,
contabilità, previa
della fornitura e/o

6) di dare atto che si assolve a quanto previsto all’art. 191, c. 1 e 2, del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali
(comunicazione alla ditta dell’impegno e della copertura finanziaria
contestualmente all’ordinazione della fornitura e/o prestazione), con
l’emissione di buono d’ordine contenente oggetto della prestazione, quantità
e caratteristiche tecniche, prezzo ed estremi del presente atto.

Resp.le del Procedimento: MARCOLIN GIORGIO
Resp.le dell’istruttoria: STEFANI ANNALISA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCOLIN GIORGIO
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