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

n° 174 del 11/02/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTOCARRO TARGATO FB973EE,
A SEGUITO DI SINISTRO.

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. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
- Visto che a seguito dell’incidente stradale avvenuto il 30/11/2018 veniva danneggiato il
motocarro di proprietà comunale targato FB973EE;
Stabilito che, per i danni suddetti, è stato richiesto un preventivo di spesa che la ditta
CARROZZERIA BIZZARRI ANDREA ha presentato all’Ufficio Economato, per un importo di €
550,00 + IVA 22%;
- Visto che è stata fatta richiesta danni all'assicurazione del mezzo danneggiante quale
risarcimento dei danni provocati dall'incidente del proprio assistito;
- Preso atto che l'importo totale di spesa per il ripristino dei manufatti stradali danneggiati risulta
pari ad €. 671,00 (€ 550,00 + IVA 22%);
- Ritenuto quindi, di dover impegnare la somma occorrente al fine di poter liquidare la ditta
CARROZZERIA BIZZARRI ANDREA, con sede in Via. Garibaldi n. 5/B- Brugnetto di Senigallia
(AN), per i lavori di ripristino del motocarro sopra citato;
- Visto che l’importo complessivo contrattuale sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e
che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto
senza procedimento di gara;
- Visto che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 è possibile procedere agli acquisti e
servizi al di fuori della piattaforma MEPA fino ad € 5.000,00;

- Acquisito il CIG Z50270796C;

- Vista la disponibilità sul Capitolo di Spesa n. 1364/22;
DETERMINA
1) - DI PRENDERE ATTO atto che quanto esposto in narrativa è meritevole di approvazione;
2) - DI AFFIDARE alla ditta CARROZZERIA BIZZARRI ANDREA, con sede in Via. Garibaldi
n. 5/B- Brugnetto di Senigallia (AN) i lavori di riparazione del motocarro targato FB973EE,
per un importo complessivo pari ad € 671,00, in attesa del rimborso dei danni da parte
dell’assicurazione del mezzo danneggiante;
3) - 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 2019;
4) - 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;
5) - 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;
6) - DI PREVEDERE la spesa di € 671,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

10.05.1
Z50270796
671,00
1.03.02.09.001
C
SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI E.
372/6)
1364/22

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
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