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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 205 DEL 19/06/2018 

 

 

OGGETTO:  Fornitura catrame a freddo sfuso per riempimenti da parte del personale 

cantonieri comunali delle buche createsi in piazze e strade comunali.  Impegno 

di spesa ed affidamento alla ditta Cogibit - p.iva 03120660042 esente CIG 

AVCP 10/10 par. 2.2            

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Ritenuto necessario ed urgente colmare, tramite il personale cantonieri comunali, con 

“catrame a freddo” sfuso, le buche createsi a causa di intensa percorrenza, gelo/disgelo e piogge, 

nelle piazze, strade e spazi asfaltati a servizio di immobili comunali; 

  

 Vista la necessità d’incaricare i cantonieri comunali a rifornirsi del suddetto 

materiale sfuso presso ditta locale raggiungibile velocemente con l'automezzo comunale; 

 

  Accertata la congruità e convenienza ad affidare alla suddetta ditta sulla base delle 

seguenti valutazioni: 

affidabilità comprovata nel settore; 

specificità del servizio; 

fornitore abituale; 

un buon rapporto qualità/prezzo/comodità; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa (I.V.A. compresa) di Euro 1.000.00 

necessaria per l’acquisto, di catrame a freddo assegnando tale spesa all’intervento 10.05.1.03 

cap.1928 “manutenzioni ordinaria strade e piazze ” di cui al PEG del Bilancio finanziario dell'anno 

in corso; 

 

DATO ATTO: 

 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei 

flussi di cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute 

nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

 

 Richiamati inoltre:  

 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data  22.12.2017 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione finanziario dell'anno in corso; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 148  in data  22.12.2017  con la quale 

sono stati attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget 

di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 26.04.2018 con la quale è stata 

approvata la prima variazione del Bilancio finanziario dell'anno in corso; 
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 la deliberazione della Giunta Comunale n. 51  in data  26.04.2018  con la quale sono 

stati attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di 

spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti 

 

 

 

  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 Considerato che la suddetta fornitura, ai sensi della circolare AVCP 10/10 ART. 2.2, 

è esente dalla richiesta CIG; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate  - la somma di € 1.000,00 (iva 

compresa) per la fornitura di catrame sfuso freddo imputando la spesa a carico del 

codice n. 10.05.1.03 capitolo 1928 - denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA 

STRADE"  del Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - 

esigibilità 2018  

 

2. Di affidare alla ditta COGIBIT S.R.L. – Scarnafigi Via Monasterolo n° 10 (CN) la 

fornitura di conglomerato bituminoso invernale detto “catrame a freddo” per 

l’importo di €. 1000,00 (IVA compresa) 

 

3. Di stabilire, a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è l’ing.Falabella Nicola, Responsabile servizi tecnici. 

 

4. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, 

del D.Lgs.n.267/2000.  

 

5. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  
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proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra 

il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

0 AREA TECNICA 2018 332 10051 1928 99 U.1.03.02.09.008 1.000,00 COGIBIT srl 
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