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fl DETERMINA n’ 74 OGGEflO: IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE GENERALI Dl
del 27/09/2015 GESTIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI

Reg. Generale n 222 DEPURAZIONE.
del 27I09/20I Codice CIG..’ Z781B56862.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
CHE con delibera di C.C. n 40 del 2210712016 stato approvato il bilancia di previsione 20)6 e bilancio pluriennale
2017!20 18;
CHE necessita impegnare la somma necessaria per far fronie alle spese generali di funzionamento dell’impianto di
depurazione;
CHE le spese per il servizio di che trattasi può flnanziarsi con: € 2.000,00 all’intervento n° 10940306/I, alla voce
“Gestione e servizio di manutenzione impianto di depurazione” bilancio di previsione approvato anno 2016 cd €
20.000,00 allo stesso intervento e stessa voce nel bilancio pluriennale 2017/2018. regolarizzando tale prenotazione
d’impegno nel bilancio di previsione 2017. per un totale di € 22.000.00;
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento delle spese di che trattasi, si farò fronte con i fondi del bilancia
comunale;
Che in merito all’affidamento del servizio si procederà ai sensi dell’An. 36 co.I e co.2, Ecu. h del D.lgs. n’ 50/2016
(Cottimo con n° 5 inviti), ovvero la scelta del contraenie avverrfj tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell’an. 63 D.lgs. n 50/2016;
VISTO il D.lgs. N 267/2000 e la L:R. n’ 30/2000. che disciplinano gli udempimenti di competen7a dei Responsabile di
Settore;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 75 deI 26/09/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale
ò stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di €. 2.000,00 all’intervento n’ 10940306/i, alla voce
“Gestione e servizio di manutenzione impianto di depurazion&’. bilancia di previsione approvato anno 2016 ed E
20.000,00 allo stesso iniervenio e stessa voce nel bilancio pluriennale 2017/2018, regolarizzando tale prenotazione
d’impegno nel bilancio di previsione 2017:
ACCERTATA la disponibilità del bilancio comunale all’intervento n” 10940306/1 bilancio 2016 € 2.000,00 e
pluriennale 2017 per € 20.000,00;
RITENUTO giusto dover prenotare ed impegnare la somma di 2,000,00 bilancio 2016 ed € 20.000,00 bilancio
pluriennale 2017/2018. per lare fronte al pagamento di spese generali di funzionamento dell’impianto di depurazione,
giusia delibera di Giunta Municipale n. 75 del 26/09/2016:
VISTA la determinazione del Sindaco n’ I del 03/06/2015 con la quale è siala attribuita la responsabilità dell’Ufflcio e
del Servizio;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
1) Di impegnare e prenotare la somma di € 22.000.00, per il pagamento delle spese generali di funzionamento

dell’impianto di depurazione, così ripartiti: € 2.000,00 all’intervento n 10940306)1 bilancio approvato anno
2016 e € 20.000,00 allo stesso intervento, bilancio pluriennale 2017/2018, alla voce “Gestione e servizio di
manutenzione impianto di depurazione”. regolarizzando tale prenotazione d’impegno nel bilancia di previsione
2017. giustadelibem di Giunta Municipale n. 75 del 26/09/2016;

2) Di stabilire, ai sensi dell’An. Il del D.Igs. o 163/06, che la scelta del contraente avverrà tramite procedura
negoziata senza bando, ‘ai sensi delIAn. 63 del D.lgs. 50/20)6;

3) Dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva, al momento dell’appo. ‘ .ione del visto di regolarità
contabile, da pane del Responsabile dell’Area Finanziaria. atiestante la capenur’ nanziaria

4) Dare alto che per il pagamento di dette spese si farà fronte con i fondi del hilancu comunale:
5) Trasmettere il presente atto all’Umcio Economico Finanziario, per I” sw zi e ci regolare impegno di spesa

e all’Ufficio Segreteria perla raccolta cronologica;
6) Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente1 ci m i e o le forme di legge.

IL RESPONSABILE D L’A TEdNICA
(Cenni, Giusepe An Io gli, i)

L L



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AUESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 74/222 DEL 27.09.2016 — C.I.G. 2781856862
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE GENERALI Dl GESTIONE E
FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

Il soffoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.lBa comma 7 del
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI Dl SPESA

Miss/ProgrImpegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo
Piano dei Conti

Importo

9/42016/785 2016/1 CP 10940306 1 2.000,001.03.02.05.004

Stanziamento attuale 22.000,00
ImpegnI già assunti 18.000.00
Impegni correnti 2.000,00
Totale impegni 20.000,00
Disponibilità residua 2.000.00

Malvagna, lÌ 28.09.2016

Il Responsabile del



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione -

CIG Z781856862

Stato

Fattispeci e

con t rattu a le

Importo

CR3 COMUNICATO

CONTRAUI DI
IMPORTO INFERIORE
A € 40.000 AFFIDATI
EX ART 125 0 CON
PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
BANDO

C 22.000,00

Gestione e servizio di

Oggetto

Procedura di

scelta

contraente

Oggetto

manutenzione
impianto di
depurazione
comunale

PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBUCAZIONE DEL
BANDO

principale del

contratto

CIG accordo

quadro

CUP

Disposizioni in

materia di

SERVIZI

centralizzazlone

della spesa

pubblica (art. 9

comma 3 D.L.

66/2014)

Motivo richiesta

CIG

Lavori oppure beni e
servizi non elencati
neIl’art. i dPCM
24/12/2015

Stazione appaltante
non soggetta agli
obblighi di cui al
dPCM 24 dicembre
2015



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO Dl REGOLARITA’ CONTABILE AHESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 222 DEL 27.09.2016 — C.LG. fl81B56862
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGEUO: IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE GENERALI DI GESTIONE E
FUNZIONAMENTO IMPIANTO Dl DEPURAZIONE. (GARA 2017)

IMPEGNI DI SPESA

Miss/Progr
ImportoImpegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo

Piano dei Conti

2O.000J2016/786 201711 PL 10940306 1
1.03.02.05.004

Stanziamento attuale 20.000,00
Impegni già assunti 0,00

Impegni correnti 20.000.00
Totale impeqni 20.000,00
Disponibilità residua 0.00

Malvagna, 1128.09.2016

Il Responsabile del ‘re

Il sottoscritta Responsabile del Servizio
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria

Finanziario, ai sensi e per gli effetti deII’artlB3 comma 7 deI
della spesa di cui alla presente determina.

(Assessore


