COPIA

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE SERVIZI TECNICI, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, ENTRATE TRIBUTARIE

DETERMINAZIONE
N. 214 del 04/04/2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Interventi di ripristino al Ponte della Cavallaia in via Vione del Padule - Affidamento alla
ditta Boni Edilizia Snc di Montecatini Terme. Impegno di spesa.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Dott. Antonio Pileggi, Dirigente del Settore Servizi Tecnici e del Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio, Entrate Tributarie,
PREMESSO:
- CHE a seguito di segnalazioni e sopralluoghi è emerso che il ponte detto Ponte della Cavallaia in via Vione
del Padule, allo stato attuale, oltre a presentare un aspetto complessivamente deteriorato tale da richiedere un
deciso intervento di manutenzione, ha i parapetti divelti ed una spalletta in muratura seriamente lesionata;
- CHE da detto ponte transitano numerosi pedoni, visitatori e frequentatori del Padule, nonché veicoli che si
recano alle poche abitazioni e al maneggio presente in zona;
VISTA la Relazione Tecnica predisposta dal Responsabile del Procedimento, Arch. Antonio Magrini,
conservata agli atti d’ufficio, dalla quale si evince che si ritiene opportuno effettuare la manutenzione sopra
descritta tramite due interventi distinti; il primo, relativo ai lavori di ricostruzione della spalletta lesionata e
dei parapetti, rivolgendosi a ditta esterna con specifiche maestranze ed attrezzature, il secondo, relativo alla
manutenzione ordinaria, in economia diretta, avvalendosi quindi delle maestranze comunali, con il solo
acquisto dei materiali necessari;
RILEVATO che, dalla stessa relazione tecnica di cui sopra, si ritiene di non rivolgersi al Mercato
Elettrico istituito da Consip SpA, in ragione dell'estrema impellenza dell'intervento;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 88 del 30 novembre 2010 con la quale è stato approvato, nel testo
vigente, il “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e per la disciplina dei
contratti esclusi”;
ATTESO che ai sensi dell’art. 7 del sopradetto regolamento, è possibile procedere ad affidamento
diretto quando l’importo della spesa, IVA esclusa, sia inferiore ad € 20.000,00;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, affidando i lavori di ricostruzione della spalletta e, più
in generale, di ripristino delle condizioni di sicurezza alla ditta BONI EDILIZIA SNC, si è dichiarata

disponibile ad effettuare immediatamente l'intervento e ricorrendo alla stessa ditta per la fornitura dei
materiali necessari all'esecuzione della manutenzione ordinaria del Ponte in economia diretta;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Boni Edilizia Snc, Prot. N. 4448 del 21 marzo
2014, ammontante ad € 2.000,00 oltre IVA 22% per i lavori sopra specificati e ad € 3.200,00 oltre IVA 22%
per la fornitura dei materiali necessari alla manutenzione da effettuare in economia diretta e fronteggiando la
spesa complessiva tramite apposita imputazione sui relativi interventi di bilancio;
VISTE altresì:
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- la Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione del D.L. n. 187/2010;
- le Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 dell’8 novembre 2010 e n. 10 del
22 dicembre 2010;
RITENUTO di dover richiedere il CIG per le attività sopra indicate;
DATO ATTO:
- CHE il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 2 dell’art. 9 del D.L.
n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009;
- CHE ai sensi della Delibera G.C. n. 256/2009, le procedure di pagamento sono sempre e comunque
subordinate alla verifica della loro compatibilità con il rispetto degli obiettivi e dei limiti del patto di
stabilità interno, e che tale verifica è di esclusiva competenza del Servizio finanziario, al quale spetta anche
l'adozione di eventuali provvedimenti motivati sospensivi delle procedure di pagamento;
VISTO l’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio, e più
specificatamente il comma 3 del medesimo articolo il quale stabilisce che “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’Esercizio Finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino
a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato in G.U. n. 43 del
21.02.2014, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da
parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014;
DATO ATTO del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile del Servizio,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
VISTI il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria dell'atto, rilasciati
dal Responsabile dell'U.O.A. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Servizi Finanziari e Tributari, ai sensi
dell'art. 147-bis, comma 1 e dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare
n. 37 del 16.6.2006, esecutiva;
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del
30.7.1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n.
107 del 20.12.2010;
VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione N. 106 del 2/7/2003, esecutiva;
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 97 del 29.06.2013 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione - PEG - per l'anno 2013;

DATO ATTO che la presente Determinazione è coerente con la Relazione Previsionale e
Programmatica 2013/2015 nonché con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale a carattere
generale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 31.12.2012, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del Settore Servizi Tecnici, Pianificazione e Gestione del Territorio;
D ETE R M I NA
1- di AFFIDARE la ricostruzione della spalletta lesionata e dei parapetti del Ponte della Cavallaia in Via del
Vione del Padule e la fornitura dei materiali necessari alla manutenzione dello stesso ponte, da eseguire in
economia diretta, alla ditta BONI EDILIZIA SNC, con sede in via delle Padulette n. 15 a Montecatini Terme,
Codice Fiscale e Partita IVA 00844290478, per un importo pari ad € 5.200,00, oltre IVA 22%;
2- di IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.344,00 come di seguito indicato:
• € 2.440,00 all’Intervento 1080103-0100 “Spese strade e piazze comunali”
• € 3.904,00 all'Intervento 1080102-0200 “Manutenzione strade” del Bilancio di Previsione 2014, in
fase di predisposizione, dove la suddetta somma presenta la prescritta disponibilità;
3- di INDICARE, in conformità alle Leggi 13 agosto 2010 n. 136 e 17 dicembre 2010 n. 217, i seguenti
codici CIG nei documenti di pagamento:
INTERVENTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
TIPOLOGIA
CIG
1080103-0100 Spese strade e piazze comunali
2.440,00
lavori
Z450E710A1
1080102-0200 Manutenzione strade
3904
Forniture
Z4A0E712F5
4- di DARE ATTO che si procederà alla liquidazione della spesa, su presentazione di regolare fattura
controllata e vistata dall’Ufficio, con successivo atto di liquidazione;
5- di DARE ATTO che, ai sensi della Delibera di GC n.256/2009, le procedure di pagamento sono sempre e
comunque subordinate alla verifica della loro compatibilità con il rispetto degli obiettivi e dei limiti del patto
di stabilità interno. Tale verifica è di esclusiva competenza del Servizio Finanziario, al quale spetta anche
l’adozione di eventuali provvedimenti motivati sospensivi delle procedure di pagamento;
6- di DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alle norme di cui agli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013;
7- di PRECISARE che sono rispettati i limiti stabiliti dall’art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
8- di DARE ATTO che la presente determinazione è composta da n. 5 pagine;
9- di DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. n.
163/2006, è l'Arch. Antonio Magrini;
10- di DISPORRE che copia informatica del presente atto venga inviata, a cura dell'U.O.A. Segreteria
AA.GG. e Contratti, oltre al Settore proponente, ai Settori o U.O.A. di seguito indicati: Settore Servizi
Finanziari e Tributari;
11- di DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura dell'
U.O.C. Segreteria AA.GG., all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché inserito
sul sito Internet del Comune.
IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI,
PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO,
ENTRATE TRIBUTARIE
Dott. Antonio Pileggi

SETTORE SERVIZI TECNICI, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, ENTRATE TRIBUTARIE

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto.
********************************************************************************
Monsummano Terme, lì 25/03/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Pileggi

U.O.A. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, SERVIZI FINANZIARI

 Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267,

si rilascia parere di

regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.
********************************************************************************

□ Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, non si rilascia parere di
regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto, per la seguente
motivazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
********************************************************************************
Monsummano Terme, lì 31/03/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Michela Torre

U.O.A. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, SERVIZI FINANZIARI

 Ai

sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si appone il visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Determinazione N. 214 del
04/04/2014.
********************************************************************************
□ Ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, non si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Determinazione N. _____________
del ___________________, per la seguente motivazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
********************************************************************************
Monsummano Terme, lì 07/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Michela Torre
U.O.A. SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E AFFARI GIURIDICI



La Determinazione N. 214 del 04/04/2014 è divenuta esecutiva in data odierna e verrà

pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 (quindici) giorni interi e
consecutivi ed inserita sul sito Internet del Comune.
********************************************************************************
□ La Determinazione N. _____________ del ___________________ è divenuta esecutiva in data
odierna e non è soggetta a pubblicazione.
********************************************************************************
□ La Determinazione N. _____________ del ___________________ non è esecutiva e, pertanto,
non è soggetta a pubblicazione.
********************************************************************************
Monsummano Terme, lì 07/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Cristina Buralli

