COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1657 del 08/11/2017
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA MOBILE PER RIDUZIONE CAPIENZA TEATRO
“LA FENICE” PER COMPLETAMENTO OTTEMPERANZA PRESCRIZONI
IMPARTITE DAL COMANDO VV.F. - IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
-

Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;

-

Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;

-

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27/07/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della Variazione di Bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;

-

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 177 del 28/07/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della Variazione del Piano Esecutivo
di Gestione del triennio 2017-2019”;

-

Visto che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona a seguito di richiesta da parte di questa
Amministrazione, di riduzione della capienza per particolari manifestazioni presso il teatro “La
Fenice“ ha impartito con nota, prot. arrivi n. 32040 del 08/05/2017, prescrizioni che comportano
l’installazione di colonnine e nastri che delimitano i settori di poltroncine da non utilizzare;

-

Visto che si rende necessario completare la dotazione per la segnaletica mobile per delimitare i
settori di poltroncine da non utilizzare, con capienza ridotta, presso il teatro “La Fenice”, presso la
ditta SETON di Peschiera Borromeo (MI);

-

Dato atto che per le forniture di importo inferiore ad € 1.000,00 + IVA, è possibile procedere
mediante affidamento diretto, e senza l’obbligo di richiedere una pluralità di preventivi, garantendo
comunque il principio di economicità tenendo conto dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento, ma anche tenendo conto della qualità della prestazione,
nonchè rispettando i principi di efficacia e tempestività ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

-

Dato atto inoltre che per le forniture di importo inferiore ad € 1.000,00 + IVA non vige l’obbligo di
accesso al MEPA;

-

Tenuto conto che le forniture di importo superiore ad € 1.000,00 + IVA si procederà, con successivo
atto, all’affidamento della prestazione;

-

Considerato che per tale acquisto, l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili ha stimato il costo in
€ 774,41 + IVA al 22% per complessivi € 944,78 che trovano copertura finanziaria al cap. 1291/5;

-

Preso atto che il CIG per l’ intervento è: Z8B20A9F0D

-

Visto l’art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce ai responsabili della
spesa o ai responsabili finanziari la possibilità di effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio,
le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i
trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di
competenza della Giunta;

-

Visto, altresì, l’art. 175, comma 5-bis, lettera d), relativamente alla competenza in materia di
variazioni delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario armonizzato e del piano
esecutivo di gestione;

-

Ritenuto opportuno variare il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017-2019, annualità
2017, come di seguito rappresentato, al fine di garantire la corretta copertura finanziaria all’impegno
da assumersi con il presente atto:

Capitolo
Descrizione capitolo
di Spesa
Manutenzione Teatro la

1292/36 Fenice

Acquisto prodotti

1291/5 diversi e manutenzione
in economia musei

Miss.
MacroProgr. aggregato

Piano
finanziario

05.02

103

1.03.02.09.009

05.02

103

1.03.01.02.999

Tipologia
variazione
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa

Importo
variazione
- € 944,78
- € 944,78
+ € 944,78
+ € 944,78

DETERMINA
1°) DI VARIARE il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017-2019, annualità 2017, come di
seguito rappresentato, al fine di garantire la corretta copertura finanziaria all’impegno assunto con il
presente atto:

Capitolo
Descrizione capitolo
di Spesa
Manutenzione Teatro la

1292/36 Fenice

Acquisto prodotti

1291/5 diversi e manutenzione
in economia musei

2°)

Miss.
MacroProgr. aggregato

Piano
finanziario

05.02

103

1.03.02.09.009

05.02

103

1.03.01.02.999

Tipologia
variazione
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa

Importo
variazione
- € 944,78
- € 944,78
+ € 944,78
+ € 944,78

DI ASSUMERE l’impegno di spesa dell’importo di € 944,78, da imputarsi al Cap. 1291/5, per
l’acquisto di segnaletica mobile per delimitare i settori di poltroncine da non utilizzare, con capienza
ridotta utilizzare, presso il teatro “La Fenice”,

3°) DI PROCEDERE all’acquisto di segnaletica mobile, presso la ditta SETON di Peschiera Borromeo
(MI), mediante acquisto diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
4°)

DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2

allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
5°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema
di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6°)

DARE ATTO che il RUP è l’Ing, Fabrizio Formentini Responsabile dell’ Ufficio Progettazione e
Gestione Impianti del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

7°)

PREVEDERE la spesa di € 944,78 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

05.02.1
944,78
16
1.03.01.02.999
ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI E MANUTENZIONI IN ECONOMIA MUSEI
(I.V.A.)
1291/5

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

( Ing. Fabrizio Formentini)

(Ing. Gianni Roccato)

