
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

DETERMINAZIONE N.  369 DEL  04/09/2015

OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di materiali e la fornitura di servizi  vari 
per la manutenzione del patrimonio comunale disponibile ed indisponibile "mese di Agosto 
2015".

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
MAURIZIO SONORI



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

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 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Richiamato il c. 4 dell’art. 9 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 e l’art. 23 ter del DL 90/2014 conv. dalla 
L.114/2014, che hanno comportato l’obbligo di gestione associata della funzione acquisti ovvero del ricorso 
alle centrali di committenza per i comuni non capoluogo di provincia;

Dato atto che: 

L’individuazione dei fornitori è stata effettuata direttamente dal Comune di Gaggio Montano e precisamente 

per la Ditta Vitali Motors affidamento diretto per motivi logistici e per la bassa spesa, per la Ditta Lenzi Raoul 

spa   e  si  è  affidato  tramite  trattativa  privata  valida  per  gli  anni  2013-2014-2015,  per  la  Ditta  Giordani  

Ascensori tramite MEPA  , per la Ditta Totalerg spa tramite apposita convezione Consip, per la Ditta Tutto  

Natura si provveduto affidare tramite il servizio associato di centrale unica di committenza dell’ unione dei  

comuni dell’ Appennino Bolognese;

Viste le determine di prenotazione d’impegno n° 65 del 21/02/2015 dove si prenotava la spesa relativamente 

alla fornitura di fiori e piante e materiale vario a  favore della Ditta Tutto Natura.

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;

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di  

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla  
funzione autorizzatoria,  ai  quali  affiancano quelli  previsti  dal  comma 1,  cui  è attribuita  funzione  
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge  
funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato 
alla sperimentazione;

b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio  
2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli  
enti  che  nel  2014  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  di  cui  all'art.  78,  per  i  quali  trova  
applicazione la disciplina dell'esercizio  provvisorio prevista dal  principio contabile applicato della  
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;

Richiamati:



- la 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;

- con  delibera  di  Giunta  Comunale  n°  52  in  data  27/07/2015,  esecutiva,  di   autorizzazione  alla  
gestione provvisorio del peg -  esercizio 2015

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;

DETERMINA

1) di impegnare, 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 seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come da 
dettagli contabili;

2)  Di  dare  atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma 8,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  che 
programma dei pagamenti delle somme impegnate è attuato nel rispetto degli stanziamenti e con i vincoli di  
finanza pubblica;

3) 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;

4) di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013;

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Sonori 
Geom. Maurizio

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 per l'acquisto di materiali e la fornitura di servizi  vari per la manutenzione del patrimonio comunale 
disponibile ed indisponibile "mese di Agosto 2015".

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2015 1000 1806 ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. E FUNZIONA

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 733 0 1204

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

1955 TUTTONATURA DI SARTI G. XF41343A3D

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2015 3660 1088 SPESE AUTOMEZZI SERVIZITECNICI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 734 0 1202

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

69 LENZI RAOUL SPA ZBB08FD2F6

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

3 2015 385.6 1350 SERVIZI VARI PER SCUOLA MATERNA

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 735 0 1311

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2263 GIORDANI ASCENSORI SRL Z0812D2092

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

4 2015 82.26 1385 SERVIZI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO G

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope



0 1 736 0 1311

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2263 GIORDANI ASCENSORI SRL Z0812D2092

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

5 2015 5000 1088 SPESE AUTOMEZZI SERVIZITECNICI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 737 0 1202

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

103074 TOTALERG S.P.A. X190FF8DA7

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

6 2015 300 1092 SERVIZI TECNICI VARI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 738 0 1312

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2449 VITALIMOTORS Z8515CBE1D

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

Gaggio Montano, 04/09/2015

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  369 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


