
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

DETERMINAZIONE N.  332 DEL  30/07/2015

OGGETTO: Affidamento  e impegno di spesa  dei lavori di somma urgenza per il 
ripristino attraversamento stradale in Rocca Pitigliana. 

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
MAURIZIO SONORI



Premesso  che  trattasi  di  lavori  da  effettuare  in  Somma  urgenza  quindi  con  verbale  in  data 
18/03/2015 si è provvedudo ad affidare direttamente alla Ditta Bernardi Sergio srl i lavori di cui 
all’oggeto;

Vista la delibera di C.C.  del   27/07/2015 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 
2015, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 

Vista la delibera di G.M. del  27/07/2015 di approvazione del PEG 2015;
Visto  che  il  progetto  esecutivo  era  stato  approvato  con  provvedimento  n.  18  in
data 18/03/2015, della Giunta Municipale, per un importo complessivo di euro 10.000,00;

Considerato  che  l’opera  è  finanziata  per  €.  10.000,00   con  contributo  Regionale  Agenzia  di 
Protezione  Civile  come  da  nota  protezione  civile  del  06/03/2015  e  nostro  Prot.  n°  2425  del  
10/03/2015, da accertarsi all’ entrata al cap. 4026;

 Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria, è stata disposta ed esercitata la verifica per 
la comprova del  possesso dei  requisiti  economico-finanziari  e tecnico-organizzativi  dichiarati  in 
sede di gara ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;

Acquisiti il codice CIG ZCA141C98B e il codice CUP G69J15000290002

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;
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;

DETERMINA

1) di aggiudicare, definitivamente, alla Ditta Bernardi Sergio srl  , con sede Via Fontanina n° 53 
40041  Gaggio  Montano  (Bo),  i  lavori  di  cui  trattasi,  per  un  importo  complessivo  di  euro 
8.960,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella 
misura di legge;

2) di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma 1,  del  D.Lgs  n°  267/2000  a  carico  del  
bilancio  dell’esercizio 2015 al  cap.  3254 la somma di  €. 10.000,00 a favore della Ditta 
Bernardi Sergio srl;

3) di accertare all’ entrata  la spesa di €. 10.000,00 al cap. 4026; 

 

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;

3  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.  

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

-  il  presente provvedimento comporta i  riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 

del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  

regolarità contabile 

4  di dare atto che il presente provvedimento    è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

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

è il Geom. Sonori Maurizio

6  Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del  
contratto d’appalto, secondo lo schema presentato in sede di progettazione esecutiva ai sensi 
dell’art. 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i.

7   di trasmettere il presente provvedimento:

- 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:

Affidamento  e impegno di spesa  dei lavori di somma urgenza per il ripristino attraversamento stradale in Rocca 
Pitigliana. 

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2015 10000 3473 MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E PARCHEGGI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 2 657 0 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2278 BERNARDI SERGIO SRL ZCA141C98B G69J15000290002

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2015 10000 4026 CONTRIBUTO REGIONEGESTIONE DEL TERRITORI

Articolo Titolo Accertam
ento

Sub_Imp Siope

0 4 162 0 4302

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

100007 REGIONE EMILIA ROMAGNA

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

Gaggio Montano, 30/07/2015

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  332 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


