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

n° 107 del 25/02/2021
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS SALINE – IMPEGNO
DI SPESA

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 la tipologia di spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, lettera b), del
D.Lgs. n. 267/2000;
- Premesso che nel territorio comunale sono funzionanti quattro campi da tennis in terra battuta,
che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino del manto di usura
perché si possano svolgere regolarmente le attività sportive in programma;
- Considerato, altresì, che, in vista dell’apertura della stagione sportiva tennistica, risulta
necessario disporre l’affidamento della manutenzione ordinaria dei campi da tennis in terra rossa,
nello specifico la rimozione delle erbe affioranti, il livellamento del terreno da gioco mediante il
riporto di sottomanto con strato successivo di terra rossa, la sistemazione delle righe già presenti ed
altre opere varie per rendere i campi funzionanti, oltre alla fornitura e posa in opera di un tubo per
l’acqua della lunghezza di 25 ml. e la fornitura e posa in opera di una rete da tennis;
- Considerato, pertanto, che risulta necessario affidare la manutenzione ordinaria dei ricordati
campi da tennis comunali ad una ditta;
- Visto in proposito la proposta pervenuta dalla ditta Impresa edile Pierpaoli Lorenzo con sede a
Ostra, Via Enrico Medi, 1 - Partita Iva 02333150429, assunta al protocollo generale di questo Ente
in data 18 febbraio 2021 al n. 8.385, che si è resa disponibile ad effettuare la manutenzione
ordinaria al costo complessivo di euro 3.000,00 Iva esclusa;
- Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla ditta Impresa edile Pierpaoli Lorenzo con
sede a Ostra, Via Enrico Medi, 1 - Partita Iva 02333150429, relativa alla manutenzione ordinaria
dei campi da tennis comunali in terra rossa siti a Senigallia, in Viale dei Gerani, 38 al costo di €
3.000,00 Iva esclusa, CIG: Z6130B46AB;
- Ritenuto congruo il preventivo della citata Ditta di € 3.000,00 + Iva 22% (€ 660,00) pari ad una
spesa complessiva di € 3.660,00 IVA inclusa e rispettoso dei principi di economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa nell’interesse pubblico che si intende perseguire;
- Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa e che ammonta ad € 3.660,00 Iva
inclusa a favore della ditta Impresa edile Pierpaoli Lorenzo con sede a Ostra, Via Enrico Medi, 1 Partita Iva 02333150429;
- Richiamati:
- 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 euro è eliminato l’obbligo
di preventivo ricorso al mepa o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale di
committenza regionale;

- 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 ad euro 40.000,00;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della
ditta Impresa edile Pierpaoli Lorenzo con sede a Ostra, Via Enrico Medi, 1 - Partita Iva
02333150429 e relativo alla manutenzione ordinaria dei campi da tennis comunali in terra rossa siti
a Senigallia, in Viale dei Gerani, 38 a fronte di un compenso di € 3.000,00 + Iva 22% (€ 660,00)
pari ad una spesa complessiva di € 3.660,00 Iva inclusa che si ritiene congruo;
- 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°) CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo pervenuto dalla
ditta Impresa edile Pierpaoli Lorenzo con sede a Ostra, Via Enrico Medi, 1 - Partita Iva
02333150429 e relativo alla manutenzione ordinaria dei campi da tennis comunali in terra rossa siti a
Senigallia, in Viale dei Gerani, 38 a fronte di un compenso di € 3.000,00 + Iva 22% (€ 660,00) pari
ad una spesa complessiva di € 3.660,00 Iva inclusa;
3°) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 3.660,00 AFFIDANDO
alla ditta Impresa edile Pierpaoli Lorenzo con sede a Ostra, Via Enrico Medi, 1 - Partita Iva
02333150429 il compito di provvedere alla manutenzione ordinaria dei quattro campi da tennis
comunali in terra rossa siti a Senigallia, in Viale dei Gerani, 38;
4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG: Z6130B46AB;
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 € 3.660,00 sia imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
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06.01.1
Z6130B46A
3.660,00
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B
06
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER GESTIONE
IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.)
1310/20

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
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