COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Determina N. 166
DETERMINAZIONE N. 166

IN DATA

15/12/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO APPALTI MANUTENZIONI IMMOBILI
COMUNALI – OPERE DA IMPRENDITORE EDILE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 25/08/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area Tecnica all’ing. Valentina Ferrari;
RICHIAMATE:
la deliberazione consiliare n. 19 del 22.04.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2016-2018;
la deliberazione n. 53 del 22.07.2016, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
RICHIAMATA la Determinazione n. 48 del 25/02/2015 “Affidamento lavori opere di manutenzione
ordinaria periodica immobili comunali anni 2015/2016“ con la quale si affidavano tra l’altro i lavori
di manutenzione immobili comunali opere da IMPRENDITORE EDILE per il biennio 2015-2016 alla
ditta F.LLI ALBINI di Azzano Mella per un importo contrattuale complessivo di € 9.836,06;
DATO ATTO che si è presentata la necessità di eseguire interventi straordinari di manutenzione
edile degli immobili comunali;
RICHIAMATO l’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “La stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto
alla risoluzione del contratto”;
VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RICHIAMATO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
1. di incrementare l’importo d’appalto per opere da imprenditore edile della ditta F.LLI ALBINI
per l’ammontare di 1/5 dell’importo contrattuale e precisamente € 1.967,21;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.967,21 + IVA per i sopraccitati lavori a favore
della ditta F.LLI ALBINI con sede in via C.na Belvedere – 25020 Azzano Mella (BS) – per
opere da imprenditore edile;
3. di imputare la somma di € 2.400,00 IVA compresa al cap. 1156 cod. bil. 01.051.03.02.09.000 del Bilancio 2016 che presenta la giusta disponibilità;
4. di autorizzare la liquidazione a 30 gg. dietro presentazione di regolare fattura, dopo la
verifica dell’avvenuto regolare svolgimento del servizio e sempre che non venga superato
l’impegno di spesa con il presente atto previsto e autorizzato.

Addì

15/12/2016
F.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Valentina Ferrari

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 426 di € 2.400,00 registrato nel cod. bil. 01.051.03.02.09.000 del bilancio 2016.
Azzano Mella, 31/12/2016
F.to

Il responsabile del servizio
Laura Corsini

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella 16/03/2017
F.to

Il Messo Comunale

