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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 325 DEL 02/08/2019 

 

 

OGGETTO:  MANUTENZIONE ORDINARIA PESA PUBBLICA  - AFFIDAMENTO ED 

IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GSP SRL- CIG Z362968E14           

 

 

Responsabile dell’area: Maria Leonilde SALIANI 

 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

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

motivazioni: 
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Considerato necessario provvedere all'ordinaria manutenzione della pesa pubblica al fine di 

garantirne l'efficienza, 

 

Visto che la ditta GSP srl con sede in Bruino Via Enrico Fermi 23 ha presentato offerta n° 

VAT 19/0532 del 24.07.2019 per lavaggio con idropulitrice di botole e celle, controllo parametri di 

funzionamento, ingrassaggio elementi di accoppiamento e prove con carichi decentrati, ad un costo 

di € 1639,34 oltre iva per complessivi € 2000,00 

ritenuto di affidare pertanto la suddetta prestazione, per comprovata affidabilità, 

convenienza qualità/prezzo, velocità nell'intervenire 

 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa di € 1639,34 oltre IVA per complessivi 

€. 2000,00 imputandone l'impegno al cap 1718.99 codice bilancio 06.01.1 piano finanziario 

U.1.03.02.09.004 "manutenzione ordinaria pesa pubblica" 

 

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 il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto 2010 n.136 e s.m.i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento e stato registrato presso l'ANAC ed e contraddistinto dal seguente  CIG Z362968E14 

 

Tutto ciò premesso; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare alla ditta GSP SRL con sede a Bruino in via Enrico Fermi 23 la manutenzione 

ordinaria della pesa pubblica in via asti consistente in : lavaggio con idropulitrice di botole e 

celle, controllo parametri di funzionamento, ingrassaggio elementi di accoppiamento e prove 

con carichi decentrati, ad un costo di € 1639,34 oltre iva per complessivi € 2000,00  

 

 

2. Di impegnare per le motivazioni in premessa citate la somma di €. 2000,00 a carico del 

Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 2019 al cap. 1718.99 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43421073
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codice bilancio 16.01.1 piano finanziario U.1.03.02.09.004  "manutenzione ordinaria 

pesa pubblica" 

 

3. Di stabilire che il CIG relativo ai lavori in oggetto risulta: Z362968E14 

 

 

4. A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi Tecnici. 

 

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

D.Lgs.n.267/2000.  

 

6. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n° 104, 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: Maria Leonilde SALIANI 

 

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

Z362968E14 AREA TECNICA 2019 464 16.01.1 1718 99 U.1.03.02.09.004 2000 GSP SRL 
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