Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 568 Del 12/10/2018
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: RETTIFICA IMPUNTAZIONE CONTABILE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI POZZI IRRIGUI SOMMERSE
SOLLEVAMENTO ACQUE NER BIANCHE COSTERNE IRRIGUE” alla ditta SCOVA IMPIANTI
srl  PROVVEDIMENTI
CIG: 6619949AB9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Determina n. 254 del 20/07/2017 che si ritiene qui integralmente riportata, a
seguito di procedura negoziata svolta sul ME.PA con l’attivazione del RDO N. 1109539/16, è stato
aggiudicato
da
parte
della
geom
Chiara
Giacomozzi
il
servizio
di
“CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI POZZI IRRIGUI SOMMERSE
SOLLEVAMENTO ACQUE NERE BIANCHE CISTERNE IRRIGUE” alla ditta SCOVA IMPIANTI srl
con sede a Castelfranco E. in via Emila Ovest n. 83/D p.iva 02635350362, assumendo i relativi
impegni di spesa sul Bilancio pluriennale;
PRECISATO che la durata contrattuale di tale servizio, come indicato nella determina di
aggiudicazione sopra citata n. 254/2017 e trasmessa alla SCOVA IMPIANTI srl sulla piattaforma
del ME.PA in occasione della stipula del RDO n. 1109539/16, è fissata al 31/12/2018;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 164 del 28/12/2017 con la quale sono state ricollocate le
competenze e le funzioni dei due servizi “Programmazione e Progettazione LL.PP –Protezione
civile” e “Manutenzione e Gestione del Patrimoni Pubblico”, suddividendo tali funzioni in 3 servizi,
individuati in :
Servizio Viabilità e Protezione Civile
Servizio Patrimonio e Progettazione
Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra esterna;
PRECISATO che l’Allegato A della delibera di giunta sopra citata individua puntualmente le attività
e le competenze attribuite ai suddetti tre servizi dell’ Area Tecnica ed in particolare attribuisce la
manutenzione delle fontane su spazi pubblici al “Servizio Viabilità e Protezione Civile”;

RICHIAMATE inoltre:
la Determinazione Dirigenziale n. 528 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa relativo al “Servizio Viabilità e Protezione Civile” al geom Fausto
Grandi;
la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa relativo al “Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra esterna” al
geom Chiara Giacomozzi;
PRESO atto che in base dalla suddetta riorganizzazione è stato adeguato il PEG e la
suddivisione dei capitoli di spesa, coerentemente con le attività attribuite alle varie posizioni
organizzative;
DATO atto pertanto che si rende necessario attribuire correttamente gli impegni di spesa
assunti nell’annualità 2017 a seguito di procedure per l’affidamento di manutenzioni pluriennali, ai
rispettivi responsabili di servizio sulla base alle attività di cui all’allegato A della D.G n. 164/2017
citato in premessa;
RICHIAMATA la nota prot. arch int n. 1907/18 con la quale il geom Chiara Giacomozzi dichiara

le economie di spesa Imp n. 12/2018 cap 127/52 € 16.984,11 assunto per la ditta SCOVA
IMPIANTI srl specificatamente per la manutenzione delle fontane che non rientranti nelle
competenze assegnate al “Servizio Gestione Verde e squadra operai”;
DATO atto pertanto necessario rettificare l’imputazione dell’importo precedentemente
impegnato al cap 127/52, sul cap 77/65 come di seguito specificato ;
DITTA

C

Importo

Imp. N.

ap
SCOVA
IMPIANTI SRL

7
7/65

€16.984,11

PRECISATO che il CIG rimane il n. 6619949AB9 e si ritengono validi tutti gli atti amministrativi
e le verifiche svolte precedentemente in quanto con il presente atto viene solo variata
l’imputazione contabile;
RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
la Determina dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di
Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità e Protezione Civile” al sottoscritto
geom Fausto Grandi;
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020 dell'ente il
quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, implementato e coordinato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95;
VISTI inoltre:
il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale dei Contratti;
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
della DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua adozione
assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI DARE atto che l’appalto relativo alla ”CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI
PUBBLICI POZZI IRRIGUI SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE NERE BIANCHE
COSTERNE IRRIGUE” aggiudicato alla ditta SCOVA IMPIANTI srl con determina dirigenziale n.
254/17 ha scadenza il 31/12/2018;
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 16.984,11 sui capitoli di seguito elencati
Eserc
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null

16.984,1 IMPIANTI SRL  VIA
1

EMILIA OVEST 83/D ,
CASTELFRANCO
EMILIA (MO), cod.fisc.
02494490366/p.i. IT
02494490366

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita agli impegni assunti è il 31/12/2018;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente

di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii;
DI DARE ATTO che il presente atto si riferisce ad una mera rettifica di imputazione contabile,
pertanto si ritengono validi tutti gli atti amministrativi e le verifiche svolte in fase di affidamento
del servizio citato in premessa ed in particolare la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari assunta agli atti al prot. n. 42598/17;
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
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.
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese 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 de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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