
 

 

  
Area Tecnica unificata 

Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 
Servizio Verde Urbano e Agricoltura                                 
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO 

Progr. 344 
NR. 18   in data  03/03/2016   del Registro di Settore 
 
NR. 58   in data   03/03/2016   del Registro Generale 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURA LUDICA GIOCO TIPO HIP 
HOP SITO NEL PARCO DI VIA DI MEZZO – CIG Z4518D3B3F- DITTA PROLUDIC SRL. 

 
I L   FUNZIONARIO   DELEGATO 

 
Premesso che: 

- presumibilmente in data 16.02.2016 è stato danneggiato il gioco HIP HOP J240 posto nel parco 
di via di Mezzo da ignoti, procedendo a sporgere denuncia al Corpo di Polizia Municipale come da 
verbale del 17.02.2016 ; 

- il gioco danneggiato è ora transennato in quanto inutilizzabile e pericoloso; 
- in data 18/02/2016 è stata aperta la pratica di denuncia di sinistro attivo inviando tutta la 

documentazione necessaria alla compagnia assicurativa del Comune di Vignola; 
 
Considerato opportuno intervenire con urgenza in modo da ripristinare il gioco HIP HOP J240 ed 
eliminare ogni pericolo; 
 
Preso atto che: 

- il gioco in questione è di marca PROLUDIC, ditta che oltre a fornire attrezzature ludiche, 
provvede anche alla manutenzione delle stesse; 

- l’importo stimato per la manutenzione straordinaria del gioco danneggiato è inferiore a € 
20.000,00 e pertanto è possibile procedere ad affidamento in economia ai sensi del comma 1 
dell’art. 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007 specificando che tale servizio ricade al punto b) 
paragrafo 2 dell’art 3 del sopra citato regolamento; 

- è stato richiesto un preventivo per la manutenzione del gioco in oggetto alla ditta PROLUDIC srl 
con sede a Castelnuovo Scrivia (AL) in via Cavour n. 2 – cf/p.iva 03500980960; 

 
Visto il preventivo pervenuto al prot. n. 6442_16 della ditta PROLUDIC srl che quantifica in € 812,00 
oltre IVA al 22% per complessivi € 990,64 , la manutenzione straordinaria del gioco HIP HOP J240 , 
comprensivo della manodopera specializzata e dei ricambi a norma ; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2016 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
Richiamate: 

- C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all'oggetto; 

- la Delibera di Giunta n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 
Finanziario per gli Esercizi  2015-16-17 e di adozione del piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance 2015-2017; 
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Visti: 
- - il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
- - il D.Lgs. n. 165/2001; 
- - il D.Lgs. n. 118/2011; 
- - lo Statuto Comunale; 
- - il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- - il Regolamento comunale di Contabilità; 
- - il Regolamento comunale dei lavori in economia; 
- - il Regolamento comunale dei Contratti; 
-  

Visti gli artt. 107, comma 3, lett. d), e n. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp n. Soggetto e P.IVA 

2016 635/52 “Verde Pubblico-” € 990,64   PROLUDIC SRL  
03500980960 

 
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 

diventa esigibile dal 15/04/2016; 
 
4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, 

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica: 

 
Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Saldo manutenzione straordinaria gioco  €990,64 15/04/2016 
 
5. DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183, comma 9, D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 

comma 4, del decreto medesimo; 
 
6. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione, ai sensi del Regolamento di Contabilità, procedendo 

altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 
267/2000; 

 
7. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

 
8. DI INVIARE la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione 

dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
ATTESTAZIONE DURC:  
SI ATTESTA: 
�  la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 , DURC ON LINE INPS 
2478031_16; 
che per il presente impegno di spesa non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art.  2 L. 266/2002; 



 
SI ATTESTA che: 
� con nota prot. n. 3420_16 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii., CIG Z4518D3B3F; 
□  il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e direttiva del Dirigente della Direzione Affari 
Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011; 
 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
SI ATTESTA che il presente provvedimento: 
� È rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
� Non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Michela Muratori  
__________________________  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VERDE URBANO E AGRICOLTURA  

                                                                                                          dr.  Stefano ZOCCA 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                       (dott. Stefano CHINI) 

 


