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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

DEL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

 
 
 
 

�������� 
 
 
 

 

n. 156 del 10-11-2016 
Reg. Gen.   n. 410 del 10-11-2016 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S TRADE BIANCHE COMUNALI PER 
L'ANNO 2016  (CIG  Z1E16B6DE7) - INTEGRAZIONE IMPEG NO DI SPESA.  
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Determina n. 410 del 10-11-2016 

 
Oggetto:SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ST RADE BIANCHE COMUNALI PER 
L'ANNO 2016  (CIG  Z1E16B6DE7) - INTEGRAZIONE IMPEG NO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 

Premesso che: 
- con determinazione n. 119/313 del 23/10/2015, avente ad oggetto “Determinazione  a 

contrattare per l’affidamento, mediante procedura negoziata,  del servizio di manutenzione 
ordinaria delle strade bianche comunali per l’anno 2016”, è stata determinata la somma di € 
8.000,00, oltre IVA di legge, da impegnare per la manutenzione delle strade bianche, 
prevedendo la possibilità di incrementare l’importo contrattuale fino ad € 12.000,00 oltre IVA, a 
seguito di ulteriori  interventi necessari, durante la durata del contratto, ma al momento non 
prevedibili; 

- il servizio di manutenzione strade bianche è stato aggiudicato con determinazione n. 142/370 
del 02/12/2015, alla ditta Cantieri Moderni srl; 

 
Tutto ciò premesso, rilevato che sono stati effettuati, nel periodo trascorso, maggiori  interventi  non 
prevedibili e non differibili nel tempo, risulta necessario integrare l’impegno di spesa al fine di 
provvedere al pagamento degli ulteriori interventi che risulteranno necessari; 
 
Accertata la disponibilità economica nel bilancio unico di previsione 2016-2018 al capitolo 3100.02, 
“Prestazioni varie per manutenzione strade comunali”; 
 
Ritenuto, pertanto, di integrare l’impegno iniziale, assunto con le sopraccitate determinazioni nn. 
119_313/2015 e 142_370/2015, di un’ulteriore somma pari ad  € 4.000,00 (I.V.A esclusa), dando atto 
che l’importo massimo previsto dal contratto non viene superato; 
 
Visti: 
- Il D.Lgs.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”; 
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici e 

dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 6/2014 del 09/07/2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio; 
- la deliberazione consiliare  n. 43 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il documento 

Unico di Programmazione per gli ani 2016-2018; 
- la deliberazione consiliare  n. 44 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione unico per il triennio 2016-2017-2018; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016, ed assegnato i budget ai Responsabili; 
 
Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 
Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 
 
Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del decreto legislativo 
267/2000 e s.m. e i.. 
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DETERMINA 
 
DI RICHIAMARE  la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;  
 
DI INTEGRARE l’impegno iniziale, per lo svolgimento delle prestazioni del servizio di 
manutenzione strade bianche  (CIG Z1E16B6DE7) assunto con le determinazioni n. 119_313/2015 e 
n. 142_370/2015, impegnando la somma di € 4.000,00 oltre  I.V.A. al 22%  (pari ad € 880,00) e così 
complessivamente €  4.880,00, per i motivi citati in premessa; 
 
DI DARE ATTO che non viene superato l’importo massimo stabilito dal contratto e cioè € 
12.000,00 oltre I.V.A; 
 
DI IMPEGNARE la somma di € 4.880,00, procedendo sin da subito alla registrazione nelle 
scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 

· anno 2016 per €  4.880,00 al capitolo 3100.02 “Prestazioni varie per manutenzione strade 
comunali”  int. 10.05-1.03.02.09.008 del bilancio unico di previsione 2016 – 2018 il quale 
presenta la necessaria disponibilità. 

 

DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e 
patrimonio. 
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Determina n. 410 del 10-11-2016 

 
Oggetto:SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ST RADE BIANCHE COMUNALI PER 
L'ANNO 2016  (CIG  Z1E16B6DE7) - INTEGRAZIONE IMPEG NO DI SPESA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
F.to Ing, Roberto Racca 

 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO  
Oggetto:SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BI ANCHE COMUNALI PER 
L'ANNO 2016  (CIG  Z1E16B6DE7) - INTEGRAZIONE IMPEG NO DI SPESA. 
Nr. adozione settore: 156  
Nr. adozione generale: 410 
Data adozione: 10-11-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
1080103       3100.    2       9.760,00   613 / 2016  

 
 
 
Data 16-11-2016 
 

F.to Annunziata Roberto Fiore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
Determina n. 410 del 10-11-2016 

 
Oggetto:SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ST RADE BIANCHE COMUNALI PER 
L'ANNO 2016  (CIG  Z1E16B6DE7) - INTEGRAZIONE IMPEG NO DI SPESA. 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 23-11-2016 
 
Volvera, 23-11-2016 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Pia Carpinelli 

============================================================ 
 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Volvera,  
 

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Carpinelli Pia 

 


