COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1191 del 21/08/2018
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO TRA IL
COMUNE DI SENIGALLIA E LA SOCIETA' ASCAM SRL PER MODIFICHE
ALLA CONDOTTA FOGNARIA LUNGO VIA MATTEI E DICHIARAZIONE DI
NULLITA’ DELLA DETERMINAZIONE N. 874/2018

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. 121 del 21/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2018-2020”;
Visto il verbale di accordo bonario tra il Comune di Senigallia e la Società ASCAM S.r.l. per
modifiche alla condotta fognaria pubblica passante all'interno della proprietà Ascam, lungo Via
Mattei;
Considerato che il suddetto accordo bonario prevede che i lavori saranno eseguiti da ditta di
fiducia della Società ASCAM S.r.l. con oneri a carico del Comune di Senigallia;
Visto il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori della ditta Conti Mario s.r.l., con sede in
Viale G. Matteotti, 6 – 60013 Corinaldo (AN), per l'importo totale di € 2.574,20 (€ 2.110,00 + €
464,20 IVA 22%);
Ritenuto quindi, di dover impegnare la somma di € 2.574,20 al fine di poter liquidare la ditta
esecutrice dei lavori;
Si prende atto che la scelta della ditta esecutrice dei lavori è stata effettuata con le modalità di cui
al Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese in economia approvato con D.C.C. n° 15
del 07/02/2007;
Visto l’art. 3, della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.; inerente alle norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, si comunica di aver registrato tale gara al sito dell’autorità con il seguente codice
CIG n. ZE023CAB32;
RICHIAMATA la determinazione n. 874 del 19/06/2018 recante l'oggetto "IMPEGNO DI
SPESA E APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO TRA IL COMUNE DI SENIGALLIA E LA

SOCIETA' ASCAM SRL PER MODIFICHE ALLA CONDOTTA FOGNARIA LUNGO VIA
MATTEI", che, per un malfunzionamento del programma informatico dell'ente per la redazione
delle determinazioni dirigenziali, risulta carente del testo, limitandosi ad assumere solamente
l'impegno di spesa necessario per la liquidazione della ditta esecutrice dei lavori;
RITENUTO necessario procedere con la dichiarazione di nullità della predetta determinazione,
essendo carente di più elementi essenziali dell'atto amministrativo, dichiarazione che comporta
anche l’eliminazione dell’impegno di spesa assunto con il medesimo atto;
DETERMINA
1) - DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) - DI DICHIARARE la nullità della determinazione n. 874 del 19/06/2018, essendo carente, per le
motivazioni di cui in premessa, di più elementi essenziali dell'atto amministrativo;
3) - DI ELIMINARE, di conseguenza, l’impegno di spesa assunto con la predetta determinazione;
4) - DI PRENDERE ATTO atto che quanto esposto in narrativa è meritevole di approvazione;
5) – DI APPROVARE il verbale di accordo bonario tra il Comune di Senigallia e la Società
ASCAM S.r.l. per modifiche alla condotta fognaria pubblica passante all'interno della
proprietà Ascam, lungo Via Mattei;
6) - DI AFFIDARE alla ditta Conti Mario s.r.l., con sede in Viale G. Matteotti, 6 – 60013 Corinaldo
(AN) i lavori di modifiche alla condotta fognaria pubblica passante all'interno della proprietà
Ascam, lungo Via Mattei, per un importo complessivo pari ad € 2.574,20;
7) - 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 2018;
8) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto del art. 9, comma 1, lettera a) de 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;
9) - DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Maurizio
Piccinini, Responsabile dell’Ufficio Strade, Mobilità, Trasporti e Territorio del Comune di
Senigallia, ai sensi della, ai sensi del D.Lgs. 241/90;
10) - DI PREVEDERE la spesa di €. 2.574,20 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2018

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

10.05.1
2.574,20
1.03.02.09.008
MANUTENZIONI IN APPALTO VIABILITA'
1346/1

Siope
Libro IVA

CIG

ZE023CAB3
2

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

