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Inviata per competenza alla Direzione   

Proposta n.   23995  del   27/12/2017 

 

  

 

COMUNE DI ALCAMO 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI 

*********** 

DIREZIONE 3  

SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°  02870      DEL  29 DIC. 2017 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Variazione di bilancio ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater  lettera b  del T.U.EE.LL. 
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Il sottoscritto responsabile del procedimento, Elena Buccoleri  nominata RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i 
con determina dirigenziale n.  1734 del 07/09/2017,  attestato di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 
potenziale,proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013, e di avere acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti 
che hanno collaborato all’istruttoria, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento: 

 

Richiamate 
- la determina dirigenziale a contrarre n. 1881 del 28/09/2017 per l’affidamento della fornitura di arredi scolastici, mediante 

R.D.O. sul MEPA; 

- la determina dirigenziale n. 2071 del 20/10/2017 “ Impegno di spesa per acquisto arredi scolastici mediante ricorso al 

mercato elettronico della P.A.(MEPA) CiG. – Z9C1FD557C” con la quale si è proceduto all’aggiudicazione a favore della 

ditta Camillo Siriani S.A.S di Soveria Mannelli(CZ) – sede legale località Scaglioni n. 30 Z.I – P.I. 01932130790, e al 

relativo impegno di spesa  per la somma complessiva di € 3.756,38 Iva compresa con imputazione al cap. 241250/90 

denominato “ Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico scientifiche per le scuole elementari – A.A. L.R. 

8/2000 investimento” cod. classificazione 4.06.2.202 e codice di transazione elementare 2.02.01.03.999, del bilancio 

dell’esercizio in corso – spesa esigibile entro il 2017; 

 

Vista la nota pec pervenuta agli atti del comune in data 21/12/2017 prot. n. 67634, inviata dalla ditta Camillo Sirianni che si allega 

in copia, con la quale si comunica che a causa di un guasto all’impianto di produzione non è stato possibile rispettare i tempi di 

consegna previsti in contratto  e che l’arredo sarà consegnato non oltre il 10  gennaio 2018, con giusto e corretto preavviso; 

Preso atto che è consentito in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione procedere alla modifica dell’originario contratto, 

stabilendo una nuova data di consegna , trasportando l’impegno di spesa assunto nel 2017 nell’esercizio 2018  tramite il f.p.v. ; 

Considerato che l’arredo commissionato alla ditta è necessario al buon funzionamento delle attività scolastiche, questa P.A intende 

concedere la proroga della consegna  alla ditta aggiudicatrice della fornitura,  modificando l’originario contratto, stabilendo la data 

di consegna per il 10 gennaio 2018 che, pertanto, diverrà esigibile nell’esercizio 2018; 

Ritenuto, necessario al fine  della corretta imputazione contabile dell’obbligazione perfezionata entro il corrente esercizio 2017 , ma 

interamente esigibile nell’esercizio 2018,  richiedere al Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi di quanto previsto  dal comma 5 

dell’art. 175 del T.U.EE.LL. ,  la conseguenziale variazione di Bilancio dell’esercizio 2017/2019  in ossequio alla nuova disciplina 

di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90 e ai 

sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità amministrativa;  

 

Vista     la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19; 

Vista     la delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017 e le successive delibere di variazione PEG; 

Visto     il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Vista     la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista     la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto     lo Statuto Comunale; 
 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 
 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente: 

1. Dare atto che  la spesa complessiva dell’affidamento della fornitura “ Arredo Scolastico” - CiG. – Z9C1FD557C -  è pari 

ad  € 3.756,38 iva compresa; 

2. Di richiedere al Responsabile dei servizi  finanziari ai sensi di quanto previsto dal comma 5 quarter dell’art. 175 del 

T.U.L.F,  al fine di attribuire la corretta imputazione contabile dell’obbligazione perfezionata entro il corrente esercizio 

2017, ma interamente esigibile nell’esercizio 2018 , in ossequio alla nuova disciplina di cui al d.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii. ,  

la variazione dei bilancio esercizio 2017/2019 come segue: 

- anno 2017 al cap. 241250/90 denominato  “Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico scientifiche per le 

scuole elementari – A.A. L.R. 8/2000 investimento” cod. classificazione 4.06.2.202     - € 3.756,38; 

- anno 2017 al cap. 241250/99 denominato “ Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico scientifiche per le 

scuole elementari – A.A. L.R. 8/2000 investimento” ( FPV) per spese in conto capitale cod. classificazione 4.06.2.205    +  

€ 3.756,38; 

- anno 2018  al cap 7502 denominato “FPV per spese in conto capitale”+  € 3.756,38; 
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- anno 2018 cap.  241250/90     denominato “ Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche per 

le scuole elementari – A.A. L.R. 8/2000 investimento” cod. classificazione 4.06.2.202     +  € 3.756,38; 

3. di imputare ed impegnare  la somma complessiva di € 3.756,38 iva compresa al capitolo 241250/90 denominato 
“Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche per le scuole elementari  A.A. L.R. 8/2000 
investimento” cod. classificazione  4.06.2.202 e codice transazione elementare 2.02.01.03.999, dell’esercizio 2018, dando 
atto che la spesa sarà esigibile entro il 2018;  

4. di prendere atto che il codice CIG assegnato al servizio è n. Z9C1FD557C; 

5. di dare atto che si procederà alla liquidazione previa presentazione di regolare documentazione fiscale e solo a seguito 
verifica di regolarità DURC 

6. di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del comune per gli adempimenti di competenza; 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’albo pretorio on line  per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione sul sito web 
www.alcamo.comune.tp.it  

 

                                                                                                                                        IL R.U.P. 
                ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                                                                                                                                        F.TO       ELENA BUCCOLERI 

 

  IL DIRIGENTE 
Visto l’art. 6  della legge 241/90 

Visto l’art.147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

di approvare  la proposta di determinazione sopra riportata.    

                                                                                                            IL DIRIGENTE                                                                             
           F.TO DOTT. FRANCESCO MANISCALCHI 

 

 

 

a) Si procede alle variazioni di bilancio 2017/2019 di cui all’allegato prospetto all A che forma parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art. 175 comma 5 –quater lett. b) del T.U.EE.LL., fra gli 
stanziamenti riguardanti IL Fondo pluriennale vincolato(FPV) e gli stanziamenti correlati di spesa di cui all’allegato 
prospetto in relazione alla corretta imputazione contabile delle obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 
corrente esercizio 2017 in ossequio alla nuova disciplina della contabilità armonizzata scaturente dai principi contabili 
applicati di cui al D.lgs. 118/20177 e ss.mm.ii.; 

b) dare atto che, per effetto delle suddette variazioni, permane il pareggio finanziario complessivo per la competenza, ai 
sensi dell’art. 162, c.6 del T.U.EE.LL.; 

c) di comunicare alla G.M. la variazione degli stanziamenti di bilancio disposta con la presente determinazione secondo 
quanto previsto dall’art. 175 c. 5 quater lett. b) del T.U.EE.LL.; 

d) di trasmettere al tesoriere comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 c. 9 bis lett.b) del T.U.EE.LL.e, per come 
previsto dall’art. 10, c. 4 del D.lgs. 118/2011, gli allegati riportanti i dati di interesse del Tesoriere ( all. n. 8 al D.Lgs. 
118/2011) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione( all “B”); 

e) di approvare il prospetto allegato “C” di verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica che costituisce perte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
             Il RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 6 - RAGIONERIA 
        F.TO  Dott. Sebastiano Luppino 


