
 

 

COPIA 

Determinazione  n.66 del 12.03.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL  

TETTO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MARCONI E MODIFICA IMPEGNI  DI  

SPESA  ASSUNTI  CON  DETERMINAZIONE N. 294 DEL 19/12/2013. CIG ZF20E461DE        

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese marzo nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere urgentemente ai lavori di messa in sicurezza del tetto del 

magazzino comunale di via Marconi in quanto le lastre di eternit sovrastanti sono in condizioni 

pessime e pericolanti, ed occorre procedere mediante: 

- Smaltimento amianto secondo procedura Asl; 

- Rifacimento copertura con pannello coibentato e forniture canali di gronda e scossaline in 

lamiera preverniciata; 

- Sistemazione orditura secondaria; 

 

DATO ATTO che, ai sensi della Legge Regionale n. 17/2003 e n. 14/2012, è necessario effettuare 

un intervento di bonifica quando le condizioni di degrado sono tali da creare una condizione di 

rischio; 

 

RICHIESTO a tale fine preventivo di spesa alla Ditta Lazzaroni Mario con sede in via Bargnana n. 

3 a Rovato (BS) il quale in data 12/03/2014 prot. n. 2241, agli atti d’ufficio,  ha fatto pervenire la 

propria offerta per i lavori suddetti pari a € 2.768,00 escluso Iva; 

 

VISTO che con determinazione dell’Area Tecnica n. 294 del 19/12/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, sono stati assunti gli impegni di spesa relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e periodica 

del patrimonio comunale anno 2014; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla riduzione degli impegni di spesa assunti con la 

Determinazione sopra detta, a favore delle Ditte IDRAULICA ELIOS di Onger Giuseppe di 

Castelcovati (BS) per opere da idraulico ed affini e Ditta R.P.S. SERRAMENTI S.R.L. di Coccaglio 

(BS); 

 

VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l'esecuzione dei 

lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di 

Consiglio comunale n. 10 del 13/04/2007 e s.m.i.; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di  

prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo del servizio non supera l'ammontare di 

€ 40.000,00 IVA esclusa. 

 

PRESO ATTO CHE l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, recante la disciplina dei lavori, servizi e 

forniture “ in economia”, al  comma 8 prevede che per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è 

possibile l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG ZF20E461DE, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici; 

 

VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato 

disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 

 

VISTE le successive richieste dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e 

dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.) per un’ulteriore differimento del predetto termine per 

tutti gli Enti Locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali del 6 febbraio 2014; 

 

VISTO che con il decreto firmato dal Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 sono state 

accolte le richieste per un differimento dei termini per l’approvazione da parte degli Enti Locali del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014; 

 

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione 

previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2014;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione 

dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica  e 

di affidamento degli atti di gestione; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1010503 Capitolo 7 n. identificativo 

11541 – gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e la compatibilità 

di tali spese con le destinazioni previste; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

             DETERMINA 



 

 

 

1. DI RIDURRE l’impegno di spesa assunto a favore della Ditta IDRAULICA ELIOS di Onger 

Giuseppe dell’importo di € 1.876,96 Iva compresa, all’intervento 1010503 Capitolo 7 n. 

identificativo 11541 (imp. 584/14), gestione competenza del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2014. 

 

2. DI RIDURRE l’impegno di spesa assunto a favore della Ditta R.P.S. SERRAMENTI S.R.L. 

dell’importo di € 1.500,00 Iva compresa, all’intervento 1010503 Capitolo 7 n. identificativo 

11541 (imp. 587/14), gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014. 

 

3. DI AFFIDARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla Ditta Lazzaroni Mario 

con sede in via Bargnana n. 3 a Rovato (BS) P.Iva: 01898570989, i lavori di messa in sicurezza 

del tetto del magazzino comunale di via Marconi, consistenti in: Smaltimento amianto secondo 

procedura Asl, rifacimento copertura con pannello coibentato e fornitura di canali di gronda e 

scossaline in lamiera preverniciata, sistemazione orditura secondaria; 

 

4. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 3.376,96 Iva compresa, a favore della Ditta 

Lazzaroni Mario con sede in via Bargnana n. 3 a Rovato (BS) imputando la medesima 

all’intervento - 1010503 cap. 7, n. identificativo 11541 - gestione competenza del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

5. DI DARE ATTO che al termine dei lavori la Ditta dovrà produrre le certificazioni dei 

materiali utilizzati e le dichiarazioni di corretta posa in opera. 

 

6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del d. Lgs 267/2000. 

 

7. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1010503 7 11541 (imp. 584/14) - 1.876,96 

1010503 7 11541 (imp. 587/14) - 1.500,00 

1010503 7 11541  3.376,96 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 12/03/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 66 del 12.03.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


