
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  40 DEL  03/02/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PULIZIE EDIFICI COMUNALI 1° SEMESTRE 
2016

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



OGGETTO:
Pulizie edifici comunali -  Assunzione impegno di spesa gennaio giugno 2016.

 cig Z311841952

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Viste:
- la determinazione a contrattare n. 93/AG del 17/12/2012;
- la determinazione di affidamento n. 97/AG del 28/12/2012 del servizio di pulizie della sede comunale  
previa ricerca di mercato in quanto servizio sotto i 40.000 euro iva esclusa;

considerato che l’affidamento del servizio ha coperto il periodo 2012/2014 e che con atto di Giunta 
Municipale 99/2014 è stata disposta la proroga alle stesse condizioni fino al 31.12.2015 per l’anno 2015, 
come da successivi contratti;

Dato atto che con atto di Giunta Municipale nella seduta del 28/12/2015 è stata disposta la proroga alle  

stesse condizioni fino al 31.12.2016 del contratto in essere tra il comune di Gaggio Montano e l’Azienda 

Vap Pulizie S.a.s;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 5/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Dato atto che,  ai  sensi  dell’articolo 80,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011, dal  1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno  in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31/10/2015), con il quale  
è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 ad in particolare il comma 5 che dispone:

“5.  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.”

Vista e preso atto altresì:

 



- della delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 27/07/2015, esecutiva, e successive modificazioni 
ed integrazioni,  con cui è stato approvato il  bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nonché la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

- della delibera di Giunta Comunale del 18/01/2016, esecutiva,  “esercizio  provvisorio anno 2016 -  
approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)”

Ritenuto  di  provvedere  in  merito  e  di  assumere  il  conseguente  impegno  a  carico  del  bilancio,  con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.. 1154 denominato “servizio di pulizie immobili  
comunali” del bilancio di previsione esercizio 2016, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di impegnare per il periodo gennaio - giugno 2016, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del  
principio  contabile  applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili come da dettagli  
contabili che seguono.

2) di  accertare,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 183, comma 8,  del  d.Lgs.  n.  267/2000, che il  
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,  
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all’Albo  pretorio  dell’ente  e  sul  sito  
istituzionale nella pagina Trasparenza, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013. 

6) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

IMPEGNO DI SPESA PULIZIE EDIFICI COMUNALI 1° SEMESTRE 2016

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2016 16653 1154 SERVIZI DI PULIZIAIMMOBILI COM.LI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 133 0 1314

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2732 VAP SAS PULIZIE DI QUERCI 
VALENTINA & C.

Z311841952

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 03/02/2016

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  40  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


