Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 584 Del 08/11/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETT. A) DEL D.LGS.
50/2016, NOLO DI SERVIZIO IGIENICO TEMPORANEO PRESSO L'AUTOSTAZIONE DI VIGNOLA DITTA SEBACH - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI
CIG: ZAF2A64D0B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- l’immobile dell’autostazione delle corriere sto in via Montanara è di proprietà dell’Ente;
- presso la sala d’attesa sono disponibili per il pubblico i servizi igienici.
PRESO ATTO che nei giorni scorsi detti servizi igienici sono stati chiusi all’utenza per
evidenti problematiche di funzionamento e degrado, che ne pregiudicavano l’utilizzo.
RAVVISATA la necessità dell’Amministrazione, in attesa dell’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria, di garantire temporaneamente un servizio igienico per il
pubblico.
VISTO il preventivo della ditta SEBACH S.p.a., con sede in via Fiorentina n. 109 a Certaldo (FI)
– C.F./P.Iva 03912150483, assunto agli atti in data 22/10/2019 con prot. n. 44934/19,
dell’importo di € 440,00 oltre iva 22% per complessivi € 536,80 per il noleggio per due mesi,
nonché il servizio di sanificazione due volte la settimana, di un servizio igienico per disabili
da collocarsi momentaneamente presso l’autostazione.
VERIFICATO che nel capitolo 755/52 “LOCALI AUTOSTAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI” non sussiste la necessaria disponibilità economica;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 446 del 02/09/2019 si è provveduto ad
impegnare la somma di € 650,00 (imp. 936) nel suddetto capitolo, per attività di
manutenzione ordinaria presso l’autostazione.
DATO ALTRESÌ ATTO che l’Amministrazione ha stanziato la somma di euro 40.000,00 per la
manutenzione straordinaria dell’autostazione, in particolare dei servizi igienici.
RITENUTO pertanto opportuno dichiarare l’economia di spesa al capitolo 755/52 imp. 936.
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio “PATRIMONIO
MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire.
VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. DI DICHIARARE l’economia di spesa pari a € 650,00 al capitolo 755/52 imp. n. 936 del
bilancio di previsione in corso;
3. 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 536,80 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2019

755

52

EPF

20
19

Descrizione

LOCALI
AUTOSTAZIONE MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

Mis./
prog

10.0
5

PDCF

1.03.02.09.
008

E/S

Importo

S

536,80

Soggetto

Note

16129 - SEBACH SRL Via Fiorentina 109 ,
CERTALDO (FI),
cod.fisc. /p.i. IT
03912150483

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
immediatamente successiva alla data di apposizione del visto del Dirigente dei
Servizi Finanziari.
5. 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. (prot. INPS_17514092 scadenza
06/02/2020).
6. Di dare atto che con nota del 05/11/2019 prot. n. 46851/19 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 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG ZAF2A64D0B.
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7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.
2 della Legge 266/2002.
8. 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..
9. 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.
10. 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 Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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