CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 218
Determinazione n. 91
Settore Tecnico

adottata il 16/04/2018

OGGETTO:

APPALTO DELLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA
EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL
TRIENNIO
2018/2019/2020
DETERMINA
A
CONTRATTARE. CIG: Z282322642

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: APPALTO DELLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA
EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL TRIENNIO
2018/2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z282322642
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO:
−
−

−

che con Decreto del Sindaco n. 6 del 26 maggio 2014, veniva attribuita all’arch. Claudio
Baldussi la responsabilità del Settore Tecnico;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018/2020;
che con deliberazione n. 6 del 11 gennaio 2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;

VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO che:
−

−
−

nel corso del triennio 2018/2019/2020, a causa della normale usura o per eventi straordinari, si
renderà necessario provvedere alla sostituzione dei pneumatici degli automezzi comunali dati
in dotazione al personale dipendente;
le suddette prestazioni sono atte a garantire la corretta manutenzione degli automezzi che sono
parte integrante del patrimonio comunale e la conseguente funzionalità e sicurezza degli stessi;
il 31 dicembre 2017 è terminato l’appalto delle prestazioni da gommista da effettuarsi sugli
automezzi comunali affidato alla ditta Loris Gomme di Rovati Daniele SAS mediante
Determinazione Dirigenziale n. 87 S.T. e 224 Gen. del 03/05/2016;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di procedere all’avvio delle procedure propedeutiche
all’affidamento dell’appalto delle prestazioni da gommista da effettuarsi sugli automezzi comunali
nel triennio 2018/2019/2020;

VISTO l’art 35 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per il quale la scelta del metodo per il calcolo del
valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal
campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria;

CONSIDERATO che:
−

l’importo stimato dell’appalto è costituito dalla somma tra il SERVIZIO PRINCIPALE e le
OPZIONI previste dagli atti di gara (art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50).

−

il SERVIZIO PRINCIPALE, è pari a € 3.360,66 I.V.A. esclusa, è stato calcolato tenendo conto
dell’andamento della spesa negli anni precedenti e ipotizzando un piano di interventi come
indicato nel prospetto seguente:
SERVIZIO PRINCIPALE
Prestazioni da gommista anno 2018
Prestazioni da gommista anno 2019
Prestazioni da gommista anno 2020
Totale triennio 2018/2019/2020

COSTO I.V.A. esclusa
€ 901,64
€ 1.229,51
€ 1.229,51
€ 3.360,66

Prospetto 1

−

le OPZIONI previste dal presente disciplinare ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del
codice dei contratti e da attivarsi previa copertura finanziaria delle prestazioni sono:
Opzioni

Importo Stimato I.V.A.
esclusa

Prestazioni per interventi programmati ma per i quali non vi è
copertura finanziaria anno 2018

€ 2.459,02

Prestazioni per interventi programmati ma per i quali non vi è
copertura finanziaria anno 2019

€ 2.459,02

Prestazioni per interventi programmati ma per i quali non vi è
copertura finanziaria anno 2020

€ 2.459,02

Prospetto 2

−
−
−

l’importo stimato dell’appalto risulta quindi essere pari a 10.737,72 oltre I.V.A. al 22% per un
importo complessivo di € 13.100,00.
l’importo effettivo del contratto verrà determinato attraverso l’applicazione del ribasso
percentuale offerto dall’operatore economico ai prezzi unitari indicati nell’atto di gara;
la spesa per il servizio principale, pari ad € 4.100,00 IVA 22% compresa, è prevista ai seguenti
stanziamenti dei bilanci 2018, 2019 e 2020, dando atto del rispetto dell’art. 183 c.6 del D.L.gs
267/2000:
2018
€ 500,00
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 1750 - Appalti manut. guasti ed emergenze patrim.o comunale€ 600,00
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 3977 - Appalto manutenzioni veicoli comunali
2019
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 1750 - Appalti manut. guasti ed emergenze patrim.o comunale
€ 500,00
€ 1.000,00
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 3977 - Appalto manutenzioni veicoli comunali
2020
€ 500,00
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 1750 - Appalti manut. guasti ed emergenze patrim. comunale
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 3977 - Appalto manutenzioni veicoli comunali
€ 1.000,00

DATO ATTO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

CONSIDERATO che:
−

l’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengano nel rispetto dei

−

principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese.
fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti.

DATO ATTO, che il Responsabile del Procedimento, Ing. Ottorino Braga, in virtù delle
considerazioni sopra esposte, ha provveduto ad effettuare una ricerca di mercato, attraverso la
piattaforma elettronica Sintel in qualità di centrale di acquisti rivolta a semplificare l’azione
amministrativa, attraverso la riduzione dei costi e dei tempi burocratici di espletamento delle gare
d’appalto e di individuazione dei soggetti qualificati nel corso della quale è risultata idonea la ditta
Loris Gomme Di Rovati Daniele SAS con sede a Gardone Val Trompia (Bs) in Via Zanardelli 2, per
le seguenti motivazioni:
− la ditta Loris Gomme, già affidataria dell’appalto 2017, ha dimostrato un buon grado di
soddisfazione nel precedente rapporto contrattuale ed ha eseguito i lavori con una elevata
qualità prestazionale;
− la citata ditta ha dimostrato una piena conoscenza del parco macchine comunale e dei
modelli di pneumatici che meglio si adattano ai mezzi in uso ed alle particolari condizioni
ambientali della zona di interesse;
− la sopracitata ditta si è sempre dimostrata tempestiva e sollecita nel porre in atto risoluzioni
di problemi legati al servizio garantendo un’assistenza sul posto entro le 24 ore lavorative;
− la ditta Loris Gomme è provvista di tutte le attrezzature atte a garantire il servizio ed è,
inoltre, localizzata sul territorio comunale a garanzia della tempestività e facilità degli
interventi manutentivi;

RITENUTO, pertanto di autorizzare l’avvio delle procedure di affidamento dell’appalto delle
“prestazioni da gommista da effettuarsi sugli automezzi comunali nel triennio 2018/2019/2020”
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per un
importo stimato complessivo di € 11.557,38 oltre I.V.A. al 22%;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
−

−
−
−
−

−

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni, parte integrante
del progetto di manutenzione redatto dal tecnico del Servizio Manutenzioni Ing. Ottorino
Braga;
l’importo a base d’asta viene determinato in € 11.557,38 oltre IVA al 22%;
la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite ricorso alla piattaforma elettronica Sintel;
il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del
D. Lgs. n. 50/2016;
il fine che si intende garantire è la corretta manutenzione degli automezzi che sono parte
integrante del patrimonio comunale e la conseguente funzionalità e sicurezza degli stessi nel
corso del triennio 2018/2019/2020;
il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto delle “prestazioni da gommista da
effettuarsi sugli automezzi comunali nel triennio 2018/2019/2020” e verrà ufficializzato

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 3, comma 14, del D.
Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento per la selezione della ditta da interpellare per l’affidamento dell’appalto, la verifica
di congruità dell’offerta, l’aggiudicazione, l’ordinativo, il controllo delle opere e la liquidazione
della spesa, il tecnico comunale del Servizio Manutenzioni Ing. Ottorino Braga;

DATO ATTO:
−

−

che il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione
della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità contabile;

VISTO:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

l’art. 26 della Legge 488/1999 - Parametri di Acquisto di beni e servizi;
l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 - Obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici);
il D.L. 52/2012 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
il D.L. 95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini;
il D.L. 66/2014 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
il D.L. n. 90/2014 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari;
la Legge n. 208/2015 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016);
il D. Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

VISTO, inoltre:
−
−
−

il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del
24/11/2014 divenuto esecutivo in data 13/01/2015;

DETERMINA
1.

di AUTORIZZARE, per le motivazioni sopracitate e qui per intero richiamate, l’avvio delle
procedure di affidamento delle “prestazioni da gommista da effettuarsi sugli automezzi
comunali nel triennio 2018/2019/2020” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite ricorso alla piattaforma elettronica Sintel, con il

criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs.
n. 50/2016, per l’importo stimato complessivo di € 13.100,00 IVA 22% compresa.

2.

di STABILIRE che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ad un solo
operatore economico, previa richiesta di migliore offerta, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 a) del
D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 tramite ricorso alla piattaforma elettronica Sintel e che il criterio di
aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs.
n. 50/2016.

3.

di INDIVIDUARE, per le motivazioni sopra esposte, la ditta Loris Gomme Di Rovati Daniele
SAS con sede a Gardone Val Trompia (Bs) in Via Zanardelli 2, quale operatore economico con
cui trattare direttamente.

4.
−

−

−
−

di DARE ATTO che:
con la presente Determina si intende garantire è la corretta manutenzione degli automezzi che
sono parte integrante del patrimonio comunale e la conseguente funzionalità e sicurezza degli
stessi nel corso del triennio 2018/2019/2020;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni, parte integrante
del progetto di manutenzione redatto dal tecnico del Servizio Manutenzioni Ing. Ottorino
Braga;
l’importo stimato dell’appalto è costituito dalla somma tra il SERVIZIO PRINCIPALE e le
OPZIONI previste dagli atti di gara (art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
il SERVIZIO PRINCIPALE, è pari a € 3.360,66 I.V.A. esclusa, è stato calcolato tenendo conto
dell’andamento della spesa negli anni precedenti e ipotizzando un piano di interventi come
indicato nel prospetto seguente:
SERVIZIO PRINCIPALE
Prestazioni da gommista anno 2018
Prestazioni da gommista anno 2019
Prestazioni da gommista anno 2020
Totale triennio 2018/2019/2020

COSTO I.V.A. esclusa
€ 901,64
€ 1.229,51
€ 1.229,51
€ 3.360,66

Prospetto 1

−

le OPZIONI previste dal presente disciplinare ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del
codice dei contratti e da attivarsi previa copertura finanziaria delle prestazioni sono:
Opzioni

Importo Stimato I.V.A.
esclusa

Prestazioni per interventi programmati ma per i quali non vi è
copertura finanziaria anno 2018

€ 2.459,02

Prestazioni per interventi programmati ma per i quali non vi è
copertura finanziaria anno 2019

€ 2.459,02

Prestazioni per interventi programmati ma per i quali non vi è
copertura finanziaria anno 2020

€ 2.459,02

Prospetto 2

−

l’importo stimato dell’appalto risulta quindi essere pari a 10.737,72 oltre I.V.A. al 22% per un
importo complessivo di € 13.100,00;

−
−

5.
−

−

6.

l’importo effettivo del contratto verrà determinato attraverso l’applicazione del ribasso
percentuale offerto dall’operatore economico ai prezzi unitari indicati nell’atto di gara;
la spesa per il servizio principale, pari ad € 4.100,00 IVA 22% compresa, è prevista ai seguenti
stanziamenti dei bilanci 2018, 2019 e 2020, dando atto del rispetto dell’art. 183 c.6 del D.L.gs
267/2000:
2018
€ 500,00
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 1750 - Appalti manut. guasti ed emergenze patrim. comunale
€ 600,00
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 3977 - Appalto manutenzioni veicoli comunali
2019
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 1750 - Appalti manut. guasti ed emergenze patrim. comunale
€ 500,00
€ 1.000,00
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 3977 - Appalto manutenzioni veicoli comunali
2020
€ 500,00
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 1750 - Appalti manut. guasti ed emergenze patrim. comunale
€ 1.000,00
M1 – P5 – T1 – M103 cap. 3977 - Appalto manutenzioni veicoli comunali

di DISPORRE che:
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale, solo a seguito di
presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;
il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto delle “prestazioni da gommista da
effettuarsi sugli automezzi comunali nel triennio 2018/2019/2020” e verrà ufficializzato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 3, comma 14, del D.
Lgs. n. 50/2016.
di NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento per la selezione della ditta da interpellare per l’affidamento dell’appalto, per la
verifica di congruità dell’offerta, l’aggiudicazione, l’ordinativo, il controllo delle opere e la
liquidazione della spesa, il tecnico comunale del Servizio Manutenzioni Ing. Ottorino Braga;

7.

di INVIARE copia della presente determinazione al Sindaco, all'Assessore competente, al
Segretario Comunale, all'Ufficio Ragioneria e di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi;

8.

di DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n.
33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti”
della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale;

9.

di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di
Documento
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
pubblicazione.
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baldussi Claudio Fausto;1;154314076833765552956482619728822690824
Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio Baldussi

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.266 del 13/04/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 585/0

Data:

13/04/2018

500,00

Importo:

APPALTO DELLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL TRIENNIO
2018/2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z282322642

C.I.G.:

Z282322642

SIOPE:
1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 585/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

331.930,00
243.919,40
500,00
244.419,40

Disponibilità residua:

87.510,60

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

20.000,00

Capitolo:

1750

Impegni gia' assunti:

14.079,55

Oggetto:

APPALTI MANUTENZIONI PER GUASTI ED EMERGENZE
PATRIMONIO COMUNALE

Impegno nr. 585/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

500,00
14.579,55
5.420,45

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 16/04/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.266 del 13/04/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 101/0

Data:

13/04/2018

500,00

Importo:

APPALTO DELLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL TRIENNIO
2018/2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z282322642

C.I.G.:

Z282322642

SIOPE:
1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 101/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

294.031,00
52.388,79
500,00
52.888,79

Disponibilità residua:

241.142,21

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

10.000,00

Capitolo:

1750

Impegni gia' assunti:

8.230,87

Oggetto:

APPALTI MANUTENZIONI PER GUASTI ED EMERGENZE
PATRIMONIO COMUNALE

Impegno nr. 101/0:

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

500,00

Totale impegni:

8.730,87

Disponibilità residua:

1.269,13

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 16/04/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.266 del 13/04/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 33/0

Data:

13/04/2018

500,00

Importo:

APPALTO DELLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL TRIENNIO
2018/2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z282322642

C.I.G.:

Z282322642

SIOPE:
1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 33/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

341.430,00
1.819,10
500,00
2.319,10

Disponibilità residua:

339.110,90

25.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1750

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

APPALTI MANUTENZIONI PER GUASTI ED EMERGENZE
PATRIMONIO COMUNALE

Impegno nr. 33/0:

500,00

Totale impegni:

500,00

Disponibilità residua:
Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

0,00

24.500,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 16/04/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.266 del 13/04/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 586/0

Data:

13/04/2018

600,00

Importo:

APPALTO DELLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL TRIENNIO
2018/2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z282322642

C.I.G.:

Z282322642

SIOPE:
1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 586/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

331.930,00
244.419,40
600,00
245.019,40

Disponibilità residua:

86.910,60

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

3.000,00

Capitolo:

3977

Impegni gia' assunti:

2.400,00

Oggetto:

APPALTO MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI

Impegno nr. 586/0:
Totale impegni:

600,00
3.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 16/04/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.266 del 13/04/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 102/0

Data:

13/04/2018

Importo:

1.000,00

APPALTO DELLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL TRIENNIO
2018/2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z282322642

C.I.G.:

Z282322642

SIOPE:
1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 102/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

294.031,00
52.888,79
1.000,00
53.888,79

Disponibilità residua:

240.142,21

3.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

3977

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

APPALTO MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI

Impegno nr. 102/0:

1.000,00

Totale impegni:

1.000,00

Disponibilità residua:

2.000,00

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

0,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 16/04/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.266 del 13/04/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 34/0

Data:

13/04/2018

Importo:

1.000,00

APPALTO DELLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL TRIENNIO
2018/2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z282322642

C.I.G.:

Z282322642

SIOPE:
1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 34/0:

1.000,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

3.319,10

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

341.430,00
2.319,10

Disponibilità residua:

338.110,90

3.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

3977

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

APPALTO MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI

Impegno nr. 34/0:

1.000,00

Totale impegni:

1.000,00

Disponibilità residua:

2.000,00

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

0,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 16/04/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 266

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Manutenzioni
Oggetto: APPALTO DELLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI
COMUNALI NEL TRIENNIO 2018/2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z282322642

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

