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OGGETTO: Istituzione nuovo capitolo-Impegno di spesa e affidamento per manutenzione e 

conduzione periodica ordinaria degli impianti termoidraulici e di condizionamento 

dell’asilo nido “G. Rodari” per il periodo novembre - dicembre 2016.  

CIG. N. ZB51ABCE1F 

 

 

 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che l’asilo nido “G. Rodari” è dotato di impianti termici per la climatizzazione estiva ed 

invernale degli edifici comunali di cui al D.P.R. 412/93 - 551/99 e s.m.i.; 

Considerato che: 

• il mancato incarico in parola non consentirebbe la messa in esercizio dell’impianto termico seppur 

funzionante, costituendo un disagio per i piccoli utenti con conseguente danno per la collettività e 

per questo stesso Ente; 

• ai sensi del DPR 74/2013, si rende necessario nominare per la manutenzione e conduzione annuale 

obbligatoria, la figura del Terzo Responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui alla legge 

n.46/90 per gli stessi impianti comunali e per il periodo settembre-dicembre 2016; 

Ritenuto necessario procedere urgentemente alla nomina del Terzo Responsabile per la manutenzione 

ordinaria periodica e per la compilazione dei libretti degli impianti termici e di climatizzazione; 

Viste le omologhe disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in 

economia, di cui alla Delibera di C.C. n. 143/2009, che all’art. 6 consente di prescindere dalla 

comparazione delle offerte quando l’importo della fornitura non superi € 20.000,00; 

Vista la L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 502, di modifica dell’art.1 comma 450 della L. 27/12/2006, 

n. 296, che recita che “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione”; 

Considerato che l’importo della somma da impegnare è inferiore a 1.000 euro, e che quindi non si è 

tenuti a ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Considerato che la Ditta TermoSistemi S.n.c. di Alcamo è disponibile alla fornitura del servizio di cui 

all’allegato preventivo, e che la superiore spesa non viola l’art.163 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il 

mancato impegno di spesa può causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Visto l’allegato preventivo di spesa della Ditta TermoSistemi S.n.c. con sede in Alcamo                        

Via Ugo Foscolo, 35 per la fornitura del servizio di cui in oggetto, acquisito agli atti in data 

13/07/2016 prot. n. 35248 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un 

importo complessivo di € 980,00 (I.V.A. compresa al 22%); 

Visti: 

• il codice CIG n. ZB51ABCE1F con il quale si identifica l’impegno di spesa per la manutenzione e 

conduzione periodica ordinaria degli impianti termoidraulici e di condizionamento dell’asilo nido 

“G. Rodari” per il periodo novembre - dicembre 2016, ai sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come 

modificato dal D.L. n. 187/2010; 

• la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio; 

• la dichiarazione della ditta ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016che non sussistono a proprio carico 

motivi di esclusione; 

• la dichiarazione della Ditta con cui si impegna al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge      

n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 

presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio (provvisorio) 2016 di un 

nuovo capitolo 142530/9  denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione per gli asili nido” 

codice di classificazione 12.01.1.103 codice di Piano Finanziario V livello contenuto all’interno del 

IV livello 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazione) anno 2016, prevedendo uno 

stanziamento complessivo pari a € 980,00, mediante storno degli stanziamenti del seguente capitolo 

142530 denominato “Spesa per prestazione di servizi per gli asili nido” cod. classificazione 

12.01.1.103 e cod. Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 (Altri servizi) per € 980,00; 

• il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, approvato con 

Deliberazione di C. C. n. 143 del 27/10/2009, in economia per importi fino ad € 20.000,00; 



• la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del 

piano esecutivo di gestione 2016/2017; 

• l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 

approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”; 

• il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che proroga il termine per l’approvazione del 

Bilancio per gli Enti Locali al 30/04/2016; 

• la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2015/2017; 

• il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

• la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

1. Richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della 

deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, l’istituzione del cap. 142530/……..….… 

denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione per gli asili nido” codice di classificazione 

12.01.1.103 codice di Piano Finanziario V livello contenuto all’interno del IV livello 1.03.02.09 

(Manutenzione ordinaria e riparazione) anno 2016, prevedendo uno stanziamento complessivo pari a  

€ 980,00, mediante storno degli stanziamenti del seguente capitolo 142530 denominato “Spesa per 

prestazione di servizi per gli asili nido” cod. classificazione 12.01.1.103 e cod. Piano Finanziario     

IV livello 1.3.2.99 (Altri servizi) per € 980,00; 

2. Di impegnare, la somma complessiva di € 980,00 comprensiva di Iva al 22%, con i fondi di cui al 

Cap. 142530/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione per gli asili nido” codice di 

classificazione 12.01.1.103 – cod transazione elementare 1.03.02.09.008 (manutenzione ordinaria e 

riparazione beni immobili) con imputazione all’esercizio finanziario 2016 e di affidare alla Ditta 

TermoSistemi S.n.c. di Alcamo con sede legale in Via Ugo Foscolo, 35 P. IVA XXXXXXXXXX la 

manutenzione e la conduzione periodica ordinaria degli impianti termoidraulici e di condizionamento 

dell’asilo nido “G. Rodari”; 

3. Di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione; 

4. Di provvedere al pagamento del servizio reso con successivo provvedimento di liquidazione e dietro 

presentazione di fattura; 

5. Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento dopo l’inserimento nella prescritta sarà pubblicato 

all’albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sul sito internet istituzionale. 

 

F.to:IL FUNZIONARIO DELEGATO 

- Antonina Dattolo – 

 

 

SI PROVVEDE ALLA VARIAZIONE RICHIESTA NEL MACROAGGREGATO 12.01.1.103 AI SENSI DI 

QUANTO DISPOSTO AL PUNTO E) DELLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.32 DEL 04/02/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

F.to: Dott. Sebastiano Luppino 

 


