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Determina di Impegno

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 3 del 04/01/2022 UFFICIO CIMITERO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI E UTENZE
Num. Generale 7 del 12/01/2022
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria degli
immobili e strade di proprietà comunale. cig.ZCB34C7080
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura materiale per la manutenzione ordinaria degli immobili
e strade di proprietà comunale CIG. ZCB34C7080
.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il Decreto Sindacale n° 4 del 12.10.2021, con il quale il sottoscritto Arch. Maurizio Di Grazia, è
stato incaricato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area “Tecnica
Lavori Pubblici”;
Premesso :
che la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale e delle strade comunali,
è svolta per la maggior parte in economia dai lavoratori socialmente utili, Della Gatta Raffaele,
Biancarosa Almerigo, Ronza Vincenzo e Sglavo Vincenzo ;
che gli interventi di manutenzione e fornitura richiedono l’acquisizione continua di

materiale, che non è possibile prevedere e quantificare con esattezza, ma comporta una spesa di
modesta entità ;
che proprio per le caratteristiche di cui sopra, l’acquisizione del materiale, per le piccole
forniture non può avvenire sul mercato elettronico, per cui è necessario individuare una o più ditte,
in grado di fornire il materiale richiesto, a seconda delle momentanee esigenze, con immediatezza
e a costi competitivi ;
Dato Atto che il servizio economato del Comune non è attivo, per carenza di personale e pertanto,
occorre di volta in volta provvedere con preventivo impegno di spesa ;
Ritenuto
Di Individuare nella ditta “BP Edilizia srls” con sede legale in Teverola (CE), alla via Prov.le Teverola
Carinaro, I^ trav. n° 33, Partita IVA 04120490612, per le forniture richieste ;
Di Subordinare la fornitura materiale vario alla formale accettazione dell’affidamento ed alla
presentazione da parte della ditta, di una dichiarazione di assenze dei motivi di esclusione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ;
Di Impegnare la somma di € 700,00 (€uro settecento/00) comprensivo di Iva al 22% al capitolo
1432.6 “Acquisti per Manutenzione” ;
Visto l’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs n° 50/2016, che consente, per entità della spesa, l’affidamento
diretto da parte del Responsabile dell’Area interessata ;
Tenuto Conto che trattasi, in relazione all’esiguità importo, di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs
n° 50/2016, art. 36, c. 2, lett. a) ;
Dato Atto che la fornitura in parola, è stata registrata presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture CIG. ZCB34C7080;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 ;
Visto lo Statuto ed il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;
Visto il Decreto Legislativo n° 508/2016 ;
DETERMINA
Di Dare Atto e di approvare quanto in premessa specificato che qui di seguito si intende
integralmente riportato ;
Di Affidare, alla ditta “BP Edilizia srls” con sede legale in Teverola (CE), alla via Prov.le Teverola
Carinaro, I^ trav. n° 33, Partita IVA 04120490612, la fornitura materiale per la manutenzione degli
edifici comunali e strade comunali ;
Di Assumere l’Impegno di spesa di € 700,00 (€uro settecento/00) IVA inclusa al 22% al Capitolo
1432.6 “ Acquisti per Manutenzione” ;
Di Dare Atto ai sensi del punto g. del dispositivo della Deliberazione di G.C. n° 39 del 24 maggio
2012.
che :
Il tempo stimato per la fatturazione è bimestrale ;
Il pagamento sarà effettuato bimestralmente ;

I pagamenti saranno effettuati entro gg. 60 dalla presentazione della Fattura ;
che la fornitura in parola, è stata registrata presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture CIG. ZCB34C7080.
Di Precisare che al pagamento si provvederà solo a seguito del positivo riscontro delle ricevute e/o
documenti di consegna del materiale, a seguito del quale potrà essere emessa regolare fattura
elettronica ;
Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.
Il R.d.P.
Geom. Marco Iengo

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:12/01/2022
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: Impegno di spesa per la fornitura di materiale per la munutenzione ordinaria degli immobili e
strade di proprietà comunale. cig. ZCB34C7080
CIG: ZCB34C7080
Descrizione Capitolo: SCUOLA MEDIA-ACQUISTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA -ONERI CONCESSORI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri beni e materiali
1.03.01.02.999
04.02
1432.6
2022
di consumo n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
3
20
700,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: BP EDILIZIA srls
Codice Fiscale: 04120490612
- P.Iva: 04120490612

Casaluce, 12/01/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, 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 sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 14/01/2022
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 43
Casaluce, 14/01/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to IENGO MARCO

