COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 211 DEL 28/12/2018

OGGETTO: FORNITURA DI SALE SFUSO PER IL DISGELO DELLE STRADE
COMUNALI. VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO
STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL
D.LGS. N. 267/2000). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione n. 211 del 28/12/2018

IL DIRETTORE
adotta le seguente determinazione.
Richiamata la determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territiorio”
n. 185 del 17/12/2018, esecutiva, con la quale si provvedeva alla fornitura di sale per il
disgelo delle strade comunali avvalendosi della Ditta Superbeton s.p.a., con sede legale a
Ponte della Priula (Tv), per un importo di € 5.460,00 iva compresa;
Considerato che l’impegno di spesa assunto non risulta sufficiente per liquidare la
spesa in oggetto, in quanto, per errore materiale, non è stato quantificato correttamente
l’importo dell’iva di legge;
Ritenuto, pertanto, opportuno integrare l’impegno di spesa codice DAREA40185
sub 0001 assunto sul capitolo 108102 art. 1202 sul bilancio 2018/PEG 2018 per un
importo di € 396,00;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio
di previsione 2018 e del bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;
- il PEG 2018, esecutivo;
Accertate la regolarità contributiva della ditta (prot. INAIL_13708311);
Riscontrato che il capitolo 108102 art. 1202 “Acquisto per manutenzione strade
piazze e parcheggi” non presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
Visto altresì l’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale
prevede che “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili
della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per
ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di
gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei
capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;
Considerato che il Regolamento di Contabilità dell’Ente non disciplina diversamente
la fattispecie di variazioni di cui sopra, la cui competenza rimane quindi in capo esclusivo
al responsabile della spesa;
Ritenuto necessario richiedere la variazione compensativa degli stanziamenti di
competenza e di cassa della somma complessiva di € 396,00 come segue:
. dal capitolo 108103 art. 300 - € 396,00
. al cap. 108102 art. 1202 + € 396,00
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della stessa missione, programma e macro-aggregato, al fine di garantire una corretta
imputazione al piano dei conti finanziario;
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa,
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 175, comma 5
quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, alle seguenti variazioni compensative degli
stanziamenti di competenza e di cassa della somma complessiva di € 396,00:
. dal capitolo 108103 art. 300 - € 396,00
. al cap. 108102 art. 1202 + € 396,00 della missione 10, programma 5 e macro-aggregato
3;
2) di integrare l’impegno di spesa CODICE DAREA400185 SUB 0001 assunto al capitolo
108102 art. 1202 “Acquisto per manutenzione strade, piazze e parcheggi” per la fornitura
in oggetto e per un importo di € 396,00 a favore della Ditta Superbeton s.p.a., con sede a
Ponte dell Priula (Tv);
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Anno di pagamento

Importo

2019

€ 396,00

4) di dare atto che:
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta;
- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
- l’appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

