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

n° 677 del 14/05/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI ARRECATI AL GUARD-RAIL
LATO MONTE DELLA STRADA COMPLANARE NORD AL KM. 0+700

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 del 09/04/2019 veniva danneggiato il guard-rail posizionato sul
lato monte della Strada Complanare Nord al km. 0+700 tra gli svincoli di Via Berardinelli e Strada della
Marina;
Stabilito che, per i danni suddetti, l’Ufficio Strade ha inoltrato in data 23/04/2019, all’Ufficio Economato,
il preventivo di spesa della ditta “Adriatica Strade s.r.l.” con sede in Via La Chiusa snc – 60020 Agugliano
(AN), per l’importo pari ad € 2.250,00 + € 495,00 IVA 22% , relativo al ripristino del citato manufatto;
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 del manufatto stradale danneggiato risulta pari ad
€. 2.745,00 (€ 2.250,00 + € 495,00 IVA 22%);
Ritenuto quindi di dover impegnare la somma occorrente al fine di poter liquidare “Adriatica Strade s.r.l.”
con sede in Via La Chiusa snc – 60020 Agugliano (AN), per i lavori di ripristino del guard-rail posizionato
sul lato monte della Strada Complanare Nord al km. 0+700 tra gli svincoli di Via Berardinelli e Strada della
Marina;
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.
ZCA28250F9;
DETERMINA

1) - DI PRENDERE ATTO atto che quanto esposto in narrativa è meritevole di approvazione;
2) - DI AFFIDARE alla ditta “Adriatica Strade s.r.l.” con sede in Via La Chiusa snc – 60020 Agugliano
(AN), i lavori di ripristino del guard-rail posizionato sul lato monte della Strada Complanare Nord al
km. 0+700 tra gli svincoli di Via Berardinelli e Strada della Marina, per un importo complessivo pari
ad € 2.745,00;
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 € 2.745,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019
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Cod. Armonizzato
Movimento
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Piano Finanziario
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Siope
Libro IVA

CIG

10.05.1
ZCA28250F
2.745,00
1.03.02.09.008
9
SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI E.
372/6)
1364/22
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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.

