COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O GOVERNO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1655 del 19/11/2018
Oggetto: Progetto Life PRIMES – Fornitura e posa in opera della cartellonistica per le aree di
emergenza definite dal piano di Protezione Civile.
Affidamento incarico e impegno di spesa. CIG: Z3E25BBD37

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”;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 226 del 10/10/2018, “Sottoscrizione
protocollo d’Intesa tra le amministrazioni comunali di San Benedetto del Tronto, di Senigallia e la
Regione Marche, servizio di Protezione Civile, Azioni formative per l’attuazione del progetto PRIMES
– Preventing flooding RIsks by Making rESelient communities”

- Visto l’aggiornamento e l’adeguamento del Piano di Protezione Civile che individua nuove aree di
attesa per l popolazione, nonché nuovi edifici strategici per la gestione dell’emergenza;

- Considerata la necessità di rendere facilmente individuabili le aree di attesa per la popolazione con
adeguata cartellonistica;

- Vista l’offerta per il servizio presentata dalla ditta Ideoggetto, via Arceviese 229/1, PIVA
00332570423, di fornitura e posa in opera della cartellonistica per n. cinque aree di emergenza
definite dal piano di Protezione Civile, pari ad € 843,00 IVA esclusa, per un totale di € 1.028,46;

- Ritenuto visto l’importo, di poter affidare il servizio di cui sopra, alla ditta Ideoggetto, con sede in via
Arceviese 229/1, PIVA 00332570423, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

- Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;

- Dato atto che il C.I.G. dell’operazione è il seguente: Z3E25BBD37;
DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa alla ditta Ideoggetto, via Arceviese 229/1, PIVA
00332570423, di fornitura e posa in opera della cartellonistica per le aree di emergenza definite dal
piano di Protezione Civile, per l’importo di € 1.028,46,00 IVA inclusa, mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
2 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;
3. 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;
4. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Daniela Giuliani, responsabile dell’ufficio
Gestione del Territorio e Protezione Civile, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
5 DI PREVEDERE la spesa di € 1.028,46 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

Siope
Libro IVA

CIG

11.01.1
1.028,46
1.03.02.99.999
SPESE PROGETTO LIFE 14 CCA/IT/001280 "PRIMES" SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE - PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE MARCHE (E.
213/11)
1202/22

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.

