COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 20 del 19/01/2021
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CINGHIE PIATTO LAME
PER TRATTORE IMPIANTI SPORTIVI SALINE

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. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
- Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio
di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
- Richiamato, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
- Richiamato, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali

spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza.”;
- Dato atto che si è in vigenza di esercizio provvisorio del bilancio;
- Dato atto che l’assunzione dell’impegno di cui alla presente determinazione rispetta il
limite mensile di spesa del programma interessato, calcolato ai sensi dell'art. 163, comma 5, del
D.Lgs. n. 267/2000 a valere sull'annualità 2021 del bilancio di previsione 2020/2022;
- Premesso che il Comune di Senigallia è proprietario degli impianti sportivi siti in Viale dei
Gerani 38 dove si trovano quattro campi da tennis, la pista di atletica, il pattinodromo “Francesco
Stefanelli” e l’impianto natatorio;
- Rilevato che alla manutenzione delle aree erbose il Comune provvede attraverso un
trattorino modello SNAPPER;
- Accertato che è competenza dell’Ente proprietario provvedere agli interventi di
manutenzione degli stessi;
- Rilevata la necessità di assicurare per ragioni di funzionalità e corretta manutenzione delle
aree verdi in argomento il regolare utilizzo del mezzo sopra ricordato;
- Dato atto che per garantire il regolare funzionamento del trattorino modello SNAPPER è
necessario provvedere all’acquisto di numero due cinghie per il piatto lame;
- Visto il preventivo pervenuto in data 12 gennaio 2021 e acquisito al protocollo con il
numero 1.506 con il quale la ditta Mancinelli Maurizio e c. snc, con sede in Via Mercantini 10 –
Senigallia, Partita Iva 01388900423, ha formulato un’offerta di euro 62,00 al netto dell’Iva, ovvero
di euro 75,64 Iva 22% inclusa per la fornitura di numero due cinghie per il piatto lame del trattorino
modello SNAPPER,
- Ritenuto di dover accogliere la proposta formulata dalla ditta Mancinelli Maurizio e c. snc,
con sede in Via Mercantini 10 - Senigallia per un importo di euro 62,00 + Iva 22%, pari ad una
spesa complessiva di euro 75,64 Iva inclusa – CIG ZBE3030941;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della
ditta Mancinelli Maurizio e c. snc, con sede in Via Mercantini 10 - Senigallia, dell’importo di euro
75,64;
- Preso atto dell’esiguità della spesa e considerata l’affidabilità della ditta di cui sopra;
- Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa e che ammonta ad euro 75,64
comprensiva di Iva;
- Tenuto conto del modesto importo dell’intervento, è possibile procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 130
della L. 145/2018, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro
è eliminato l’obbligo di preventivo ricorso al mepa o al mercato elettronico del soggetto
aggregatore/centrale di committenza regionale;

- Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia,
consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della
ditta Mancinelli Maurizio e c. snc, con sede in Via Mercantini 10 – Senigallia, Partita Iva
01388900423, e relativo alla fornitura di numero due cinghie per il piatto lame del trattorino
modello SNAPPER a fronte di una spesa di euro 62,00 Iva esclusa;
- Attestato che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la
presente determina è compatibile 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;
- Tutto ciò premesso
DETERMINA
1°) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo pervenuto dalla
ditta Mancinelli Maurizio e c. snc, con sede in Via Mercantini 10 – Senigallia, Partita Iva
01388900423, e relativo alla fornitura di numero due cinghie per il piatto lame del trattorino
modello SNAPPER a fronte di una spesa di euro 62,00 Iva esclusa, pari ad euro 75,64 Iva 22%
inclusa;
3°) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di euro 75,64
AFFIDANDO alla ditta Mancinelli Maurizio e c. snc, con sede in Via Mercantini 10 – Senigallia,
Partita Iva 01388900423 il compito di procedere alla fornitura di numero due cinghie per il piatto
lame del trattorino modello SNAPPER per una spesa di euro 75,64 Iva inclusa;
4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG ZBE3030941;
5°) 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 2021;
6°) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli 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;
7°) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros

Gregorini, in servizio presso l’Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Sport, presso il
quale può essere visionata la documentazione concernente il presente procedimento;
8°) PREVEDERE che la spesa complessiva di euro 75,64 sia imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

06.01.1
ZBE303094
75,64
1.03.01.02.999
1
06
ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI
(IVA)
1309/3

IL DIRIGENTE
(Dott. Stefano Morganti)
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.

