
 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SERVIZIO MANUTENZIONI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE 
 

 

N. 456 DEL 22/09/2021 
 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TRASLOCHI 

IN... - P.IVA 09731280013 - CIG ZAB3325ABA- PER LA 

DISOTTURAZIONE E PULIZIA SCARICHI PRESSO IMMOBILI E 

STRADE COMUNALI           
 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

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 triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di 

approvazione del PEG per l’anno 2021;           

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 
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Considerato necessario provvedere, all'occorrenza in caso di scarichi intasati, tombini e 

griglie, alla disotturazione degli stessi, presso impianti idraulici di immobili, proprietà comunali, vie 

e piazze 

 

Ritenuto di affidare la prestazione alla ditta "Traslochi in..." con sede in Andezeno, via tetti 

castagno, p.iva 09731280013 - che si è resa disponibile ad intervenire su chiamata per disostruire 

pozzetti, griglie, tubi e scarichi fognari - per comprovata affidabilità, convenienza qualità/prezzo, 

velocità nell'intervenire, per la somma di € 4.500,00 iva compresa 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa di € 4.500 così suddivisi: 

• € 1.229,51 oltre IVA per complessivi € 1.500,00 imputandone l'impegno al cap 1043.3 

codice bilancio 01.05.1 piano finanziario  U.1.03.02.09.008 "affidamenti di 

manutenzione ordinaria immobili ed impianti " 

• € 2.459,02 oltre IVA per complessivi 3.000,00 €. imputandone l'impegno al cap 

1928.99 codice bilancio 10.05.1 piano finanziario  U.1.03.02.09.008 "affidamenti di 

manutenzione ordinaria strade comunali" 

 

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; 

 

Verificata  inoltre la regolarità contributiva attraverso il  DURC  online, valido fino 

24.11.2021 

 

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

ZAB3325ABA 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. Di affidare alla ditta TRASLOCHI IN con sede in Andezeno, via Tetti castagno, P.Iva 

09731280013 il servizio di spurgo di pozzetti, griglie e di scarichi presso immobili 

comunali, vie e piazze, per la somma di € 3.688,52 oltre IVA per complessivi €. 

4.500,00 

 

2. Di impegnare per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 4.500,00 a carico 

del Bilancio finanziario 2021/2023, gestione competenza 2021 - esigibilità 2021/2022 

così suddivisi: 

• € 1.229,51 oltre IVA per complessivi € 1.500,00 imputandone l'impegno al cap 1043.3 

codice bilancio 01.05.1 piano finanziario  U.1.03.02.09.008 "affidamenti di 

manutenzione ordinaria immobili ed impianti " 

• € 2.459,02 oltre IVA per complessivi 3.000,00 €. imputandone l'impegno al cap 

1928.99 codice bilancio 10.05.1 piano finanziario  U.1.03.02.09.008 "affidamenti di 

manutenzione ordinaria strade comunali 
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3. Di stabilire che il CIG relativo ai lavori in oggetto risulta:  ZAB3325ABA 

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

amministrativo è l'Avv. Guglielmo Lo Presti Dirigente Area Amministrativa Tecnica 

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. 

CIG ZAB3325ABA CUP  

CREDITORE Traslochi in... 

IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 4.500,00 suddivisi in: IVA 811,47 

CAPITOLO 1928 ARTICOLO 99 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 3.000,00    

CAPITOLO 1043 ARTICOLO 3 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 1.500,00    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 
 


