UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.

806

Data di registrazione

31/12/2018

TRASFERIMENTO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA
DI BIELLA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GARA D’APPALTO PER “REALIZZAZIONE DI
Oggetto:

NUOVA

ROTATORIA

TRA

VIA

MILANO

E

VIA

F.

COMOTTO-CUP

I51B18000080009”. IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 375,03. RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO-URBANSITICO F.F. SCARPA EMANUELA

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La sottoscritta Scarpa Emanuela, Comandante della Polizia Locale, in qualità di titolare di posizione
organizzativa Facente Funzione di Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico a seguito dei Provvedimento
Sindacali n. 7 del 29/06/2018, n. 8 del 04/12/2018 e n. 10 del 12/12/2018, di attribuzione delle funzioni
dirigenziali ai dipendenti apicali ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010,
modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente
all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto
trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014.
Vista la deliberazione di C.C. n.52 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2018 e di approvazione del bilancio triennale 2018/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, e la
deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 18/04/2018 di variazione al bilancio di previsione 2018, la
variazione di G.C. n.122 del 17/10/2018 e la deliberazione di C.C. n°52 del 29/11/2018.
Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 10/01/2018, relativa all’approvazione da parte della Giunta Comunale del
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – parte contabile - relativo all'anno 2018.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07.03.2018 ad oggetto “Misure organizzative per la

tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009)”
secondo cui i responsabili dei servizi sono stati incaricati, per quanto di rispettiva competenza, di verificare la
compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio.
Premesso che con determinazione n. 634 del 26/11/2018 è stata indetta gara d’appalto per i lavori in oggetto,
ed è stata demandata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Biella ai sensi dell’articolo 37,
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la redazione di tutti gli atti di gara.
Dato atto che occorre impegnare a favore dell’Amministrazione Provinciale di Biella, in qualità di Stazione
Unica Appaltante, secondo quanto previsto dalla convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 32 del
27/07/2017, le somme per l’anicipazione delle spese di gara e quota parte incentivi per la SUA per una somma
pari a € 375,03.
Ritenuto di procedere impegnando e successivamente liquidando alla Centrale Unica di Committenza quanto
dovuto.
Verificata la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza
pubblica, come previsto dall’art. 9 sopra citato.
Visto l’articolo 184 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.
Visto:
-

il D.Lgs. 50 del 19/04/2016 e ss.m.ii.

-

il vigente Regolamento di Contabilità Comunale

-

il TUEL 267/2000

-

la legge 07.08.1990,n.241

-

il D.Lgs.33/2013

-

lo Statuto Comunale
DETERMINA

1) di dare atto che la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare, a favore della Provincia di Biella , in qualità di Stazione unica Appaltante, la somma di €.
375,03, sul bilancio 2018 sul capitolo 01061.04.0015 - TRASFERIMENTO A CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA PER GARE D'APPALTO, secondo quanto indicato nella nota prot. 17062 del 28/12/2018
depositata agli atti dell’ufficio tecnico;
3) di dare atto che la spesa è esigibile nel 2018;
4) di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
5) di dare atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102;
6) di incaricare la dipendente Calenzani Sonia di dare seguito alle necessarie comunicazioni

e

archiviazione del presente atto;
7) di dare atto inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sia all’Albo Pretorio informatico di
questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009 che

nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune- “Amministrazione Trasparente” ritenendo
assolte le prescrizioni di cui all’art. 26-27 e all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;
8) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, diverrà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio finanziario.

31/12/2018

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
Dott.ssa Stefania Fabris

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA
ESERCIZIO

2018

DESCRIZIONE CAPITOLO

TRASFERIMENTO A CENTRALE UNICA DI

CAPITOLO

IMPEGNO

RISORSA

ACCERTAM.

01061.04.0015

41244

IMPORTO

375,03

COMMITTENZA PER GARE D'APPALTO NON RICORRENTE
Osservazioni:

31/12/2018

Il titolare della P.O. del settore finanziario
Dott.ssa Stefania Fabris

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

,

