COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE: SETTORE TECNICO
UFFICIO: Segreteria Tecnica
Proposta n. 606
Determinazione N. 97 del Settore SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 517 del 28/12/2017

OGGETTO:
Servizio di manutenzione straordinaria della copertura
della scuola primaria di Bussero - Impegno di spesa
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento
di contabilità vigente, viene pubblicata all’Albo pretorio Comunale on-line
per cinque giorni consecutivi dal 28/12/2017 al 02/01/2018.

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Nella casa Municipale, il giorno 28/12/2017,
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DETERMINAZIONE N. 517 del 28/12/2017
OGGETTO: Servizio di manutenzione straordinaria della copertura della scuola
primaria di Bussero - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE TECNICO
Ufficio Segreteria Tecnica
ACQUISITO CIG N. Z1A20DD695
CUP N. G69I17000140004

RICHIAMATA la determinazione n. 435 del 17/11/2017 con la quale si affidava alla ditta
Malegori Servizi srl con sede in via San Damiano n.40 a Monza il “Servizio di Manutenzione
Straordinaria della Copertura della scuola primaria di Bussero”
DATO ATTO che nella stessa determinazione si dava atto che il relativo impegno di spesa – pari
a € 33.700,00 complessivi – sarebbe stato assunto a seguito di variazione di bilancio;
VERIFICATO che a seguito di variazione di bilancio è possibile assumere il relativo impegno di
spesa sul bilancio di previsione 2017;
VISTA la deliberazione consiliare n. 03 del 18/01/2017, immediatamente esecutiva, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;
VISTE le deliberazioni di giunta comunale:
• n. 2 del 18/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava
l’assegnazione delle risorse ai responsabili di settore per gli esercizi 2017/2019;
VISTO l’art. 183 - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 relativo alle competenze dei responsabili dei
servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità, relativi agli impegni di spesa;
VISTO l’art. 9 comma 2 della Legge 3/8/2009, n. 102, riguardante la tempestività dei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che fra gli obblighi di legge che riguardano questa Amministrazione rientrano anche
il costante monitoraggio e controllo dell’entrata e della spesa finalizzate al contenimento dei saldi
di finanza pubblica, conseguendo un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate
finali e spese finali, ai sensi della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), così come modificata
dalla legge di stabilità 2017 (L.232/2016)
VERIFICATO che l’onere di spesa assunto con il presente provvedimento nonché l’importo
oggetto di liquidazione, sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con le
regole di finanza pubblica e inoltre con la previsione degli stanziamenti di entrata e di spesa
assegnati al servizio;
ATTESA la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 22 in data 09/11/2017;
VISTO lo statuto comunale;
ACCERTATO che l’onere complessivo da sostenere ammonta a € 33.700,00;

VISTA la disponibilità finanziaria del Bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017 alla
missione 4, programma 2, titolo 2, macroaggregato 202, cap. PEG 3453 “Costruzione,
Manutenzione straordinaria edifici scuola elementare (avanzo di amministrazione”,
Codifica
Piano dei Conti 2.02.01.09.003;

DETERMINA
1. Di assumere impegno di spesa per € 33.700,00 complessivi, nei confronti della ditta Malegori
Servizi srl con sede in via San Damiano n. 40 a Monza per il “Servizio di Manutenzione
Straordinaria della copertura della scuola primaria di Bussero”.
2. di dare atto che l’onere di spesa e l’importo oggetto di liquidazione previsti ai precedenti punti
sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con le regole di finanza
pubblica e con la previsione degli stanziamenti di entrata e di spesa assegnati al servizio;
3. Di imputare la spesa sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017
alla missione 4, programma 2, titolo 2, macroaggregato 202 cap. PEG 3453 “Costruzine
Manutenzione straordinaria edifici scuola elementare”, Codifica Piano dei Conti
2.02.01.09.003;

INVESTIMENTI
4. Di dare atto che per gli interventi di cui alla presente determinazione è previsto il seguente
cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI
Descrizione SAL o Fasi
1
DDDD
DDDD

Importo
33.700,00
DDDD..
DDDD..

Esigibilità (data fattura)
31/12/2017
DDDD
DDDD

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 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 regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore.
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
7. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva all’atto dell’apposizione della firma del
responsabile del settore finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE TECNICO
Prinsi
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositatoMaria
presso
la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
TESTA GISELLA;1;2589418

Comune di BUSSERO
Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE TECNICO nr.517 del 28/12/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 1164/0

Data:

27/12/2017

Importo:

33.700,00

Servizio di manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria di Bussero - Impegno di spesa

C.I.G.:

Z1A20DD695

C.U.P.: G69I17000140004

SIOPE:
2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Beneficiario: MALEGORI SERVIZI SRL

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

48.650,00
4.999,87

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Impegno nr. 1164/0:

33.700,00

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

38.699,87

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Disponibilità residua:

9.950,13

33.700,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

3453

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

COSTRUZ. MANUT.STRAORD. EDIF. SCUOLE ELEM.(AV.AMMIN.)

Impegno nr. 1164/0:

33.700,00

Totale impegni:

33.700,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

TECNICO

Resp. spesa:

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Resp. servizio:

LAVORI PUBBLICI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
BUSSERO li, 28/12/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
Clara Omati;1;3729727

0,00

