
 

 

COPIA 

Determinazione  n.294 del 19.12.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE  IMPEGNI  CONTABILI  CONNESSI  E CONSEGUENTI A 

CONTRATTI  PLURIENNALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

PERIODICA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2013/2014.         

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese dicembre nella sede municipale, il Dott. 

DE BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Tecnica n. 286 del 14/12/2012 con la quale è stata 

indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e periodica del 

patrimonio comunale per gli anni 2013 e 2014, prenotando le somme necessarie sul bilancio 2013 e 

2014; 

 

DATO ATTO che con determinazione dell’Area Tecnica n. 10 del 18/01/2013, si è proceduto 

all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sopra detta e sono stati assunti gli impegni di 

spesa per l’anno 2013; 

 

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito ed assumere regolare impegno di spesa sul 

bilancio pluriennale 2013/2015 esercizio finanziario 2014 per le seguenti Ditte: 

 

- opere da imprenditore edile, stradale ed affini: Costruzioni 3-B di Nodari Battista & C. snc, 

con sede in Via A. De Gasperi 94 in Castelcovati (BS); 

- opere da elettricista: IMPIANTI ELETTRICI NARVIK di Marini M & Piceni R. snc, con 

sede in Via dell’Industria n. 8 in Castelcovati (BS); 

- opere da idraulico: Idraulica Elios di Onger Giuseppe, con sede in Via Fiume Oglio, 9 in 

Castelcovati (BS); 

- opere da fabbro: R.P.S. SERRAMENTI SRL, con sede in Via Marco Polo n. 22 in Coccaglio 

(BS); 

 

mediante trasformazione in impegno definitivo delle prenotazioni assunte con Determinazione n. 

286 del 14/12/2012, imputate all’intervento 1010503 Capitolo 7 n. identificativo 11541; 

 

RAVVISATA la necessità di ridurre la prenotazione di impegno di spesa relativamente alle opere 

da fabbro e da idraulico; 

 

DATO ATTO che le somme da impegnare per l’anno 2014 sono presunte e dedotte dall’andamento 

dell’anno corrente, da ripartire nel seguente modo: 

 

 opere da imprenditore edile ed affini: Costruzioni 3-B di Nodari Battista & C. snc € 10.000,00 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 opere da elettricista: IMPIANTI ELETTRICI NARVIK di Marini M & Piceni R.snc € 10.000,00 

 opere da idraulico: Idraulica Elios di Onger Giuseppe     €   8.000,00 

 opere da fabbro: R.P.S. SERRAMENTI SRL      €   8.000,00 

 

VISTO che trattandosi di lavori in economia, gli stessi saranno soggetti alla verifica a consuntivo; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 

PRESO ATTO degli interventi creati mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., comprese le 

determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici: 

- opere da imprenditore edile, stradale ed affini  CIG XB806F0B4D 

- opere da elettricista      CIG X4006F0B50 

- opere da idraulico      CIG X3506F0B4A 

- opere da fabbro      CIG XC306F0B53 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico  e 

di affidamento degli atti di gestione; 

 

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

11541 – del bilancio pluriennale 2013/2015 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  IMPEGNARE, la somma complessiva di Euro 36.000,00 imputando la medesima 

all’intervento 1010503 Capitolo 7 n. identificativo 11541 del bilancio pluriennale 2013/2015 

esercizio finanziario 2014, ripartita  nel modo seguente: 

 

 opere da imprenditore edile ed affini: Costruzioni 3-B di Nodari Battista & C. snc € 10.000,00 

 opere da elettricista: IMPIANTI ELETTRICI NARVIK di Marini M & Piceni R.snc € 10.000,00 

 opere da idraulico: Idraulica Elios di Onger Giuseppe     €   8.000,00 

 opere da fabbro: R.P.S. SERRAMENTI SRL      €   8.000,00 

 

2 DI RIDURRE le prenotazioni di impegno di spesa relativamente alle opere da fabbro (imp. 

587) e da idraulico (imp. 584) della somma di € 2.000,00 ognuna; 

 

3 DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento senza 

ulteriore determinazione, a seguito presentazione di  fatture da vistarsi, previo controllo tecnico 



 

 

ed amministrativo e a seguito di verifica di corretta esecuzione, da parte del Responsabile del 

procedimento. 

 

4 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. 

 

5 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 36.000,00 

1010503 7 11541 - 4.000,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 19/12/2013 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 294 del 19.12.2013 

 

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 


