
 
OGGETTO: Impegno di spesa per lavori sostituzione scalini in pietra di trani Via Rupe. Ditta 

Marciano Marmi s.a.s. C.I.G.: Z541A47DC1. 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO 

che si è accertato che la scalinata di Via Rupe, che dal Centro Storico conduce a Piazza delle 

Mercanzie, risultano esserci diversi gradini rotti e pericolosi; 

che pertanto, occorre effettuare lavori di sostituzione dei suddetti gradini; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e, in particolare: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili 

di settore e di servizio; 

CONSIDERATO che si tratta Di lavori in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 
n. 50 del 18/04//2016: 
 
di importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle 
acquisizione in economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di 
centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 
1.000 euro; 
 

INDIVIDUATA 

la ditta Marciano Marmi s.a.s. P. Iva: 05123790650, sede legale Viale Europa 8, 84043, AGROPOLI 

(SA) e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi; 

Che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di 
mercato; 

VERIFICATA  

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 894,44 sul cap. 2300.04 intervento 

2.02.01.09; 

 del: 

• Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità  2016; 

CONSIDERATO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA 

PORTO E DEMANIO MARITTIMO  

SERVIZIO MANUTENZIONE  

N. 126 del 14/06/2016 

                           Reg. Gen. N.804       del 17/06/2016  



che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato 

presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n.Z541A47DC1; 

che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 

telematica del DURC emesso in data 05/10/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con 

gli obblighi contributivi; 

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della 

spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 

dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è 

resa nell’anno 2016; 

 

CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

 

CIG  Fornitore  Codice 

di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z541A47DC1  Marciano 

marmi 

s.a.s. 

2.02.01.09 2300.04  

X 

   

X 

 

  

 

VISTO IL Testo Unico Sull’Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 

107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei 

servizi; art: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per 

l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO Il provvedimento Sindacale prot. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la 

competenza 

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 

economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità;  

VISTO le ulteriori norme in merito; 



 

DETERMINA 

 

1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per 

cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

2 Impegnare   la spesa complessiva di € 894,44 IVA inclusa (22%) per l’acquisto del 

materiale sopra citato. 

3 Affidare  alla ditta Marciano Marmi s.a.s. con sede legale in Viale Europa 8, 84043, 

AGROPOLI (SA)  la fornitura e la messa in opera per i lavori sopracitati. 

4 
 
 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Imputare  
 

 

 

 

 

 

 

Provvedere  

La somma di € 894,44 Iva compresa sul cap. 2300.00 del Bilancio 2016, 

somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG  Fornito

re   

Codic

e di 

Bilan

cio 

capit

olo 

Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2

0

1

7

2018

Z541A47DC1  Gregori

o Marmi 

s.a.s.  

2.02.01

.09 
2300

.04 
*   

 

 

*   

alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a 

presentazione di regolare fattura. 

7 Dato atto il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di 

regolarità contabile. 

8 

 

Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                F.to Ing. Agostino SICA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


