
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  236  DEL   25/10/2022 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI VARI 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rilevato che è necessario procedere all’integrazione di alcuni impegni di spesa per far fronte alcune spese 

rilevate durante la gestione, come segue: 

- Determina n. 60 del 26/2/2020 – quota 2022 - esecuzione di visite mediche e controlli sicurezza sul 

luogo di lavoro - CIG: 86968313FA per € 2.230,00.=; 

- determina n. 17 del 25/01/2022 per trattamento finale RSU, ditta Pulvini – CIG: Z7034D1148 per € 

270,00.=; 

- Determina n. 20 del 25/01/2022 per manutenzione automezzi comunali, ditte varie – CIG: ZE234CFB10 

per € 2.500,00.=; 

- Fornitura concimi e prodotti vari ditta Nuovi Consorzi Agrari – CIG: Z4A34CFF32 nuovo impegno per 

€ 800,00.=; 

- Integrazione impegno per economo acquisto corone e crisantemi per € 150,00.=; 

- Integrazione impegno per energia elettrica Global Power di € 500,00.=; 

- Nuovo Impegno per spese condominio Ponte per € 9.850,00.=; 

Rilevato altresì che in applicazione dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così 

come modificata dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (Nuovo Decreto Semplificazioni) è possibile, per le 

procedure indette entro il 30 giugno 2023, l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 

Detta disposizione, votata alla “semplificazione” del procedimento di individuazione dell’appaltatore, così 

come ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i pareri, in risposta ai quesiti nn. 753 e 

764, evidenzia che: 

- “non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato”; 

- “l’affidamento diretto, in quanto tale, avviene “sic et simpliciter” e dunque non presuppone una 

particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato” e “non è neppure 

prescritto l’obbligo di richiedere preventivi”; 

Integrati, ai sensi dell’art. 3 delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 il Codice Identificativo di Gara (SMART 

CIG) sopraindicati; 

Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva da parte del fornitori ed 

esecutori; 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 

medesimo esercizio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 



 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 5 in data 25/02/2022 con il quale vennero attribuite al geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2022, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Di procedere agli impegni delle maggiori spese in premessa dettagliate, mediante integrazione degli 

impegni come di seguito riportati del bilancio 2022-2024 – Competenza 2021: 

- aumento di € 2.230,00.= dell’impegno n. 922 assunto al cap. 385 ditte Medicina del lavoro 

associata e Quidem – CIG: 86968313FA; 

- aumento di € 270,00.= dell’impegno n. 318 assunto al cap. 1200 in favore ditta Pulvini trattamento 

finale RSU determina n. 17 del 25/01/2022 – CIG: Z7034D1148; 

- aumento di € 2.500,00.= dell’impegno n. 343 assunto al cap. 1197 ditte varie per manutenzione 

automezzi comunali determina n. 20 del 25/01/2022 – CIG: ZE234CFB10; 

- nuovo impegno di € 800,00 al cap. 1200 ditta Nuovi Consorzi Agrari – CIG: Z4A34CFF32; 

- aumento di € 150,00.= dell’impegno n. 250 assunto al cap. 1350 economo per acquisto corone e 

crisantemi; 

- aumento di € 500,00.= dell’impegno n. 1059 assunto al cap. 1202 ditta Global Power per utenze 

elettriche; 

- nuovo impegno per spese condominio Ponte, per € 9.850,00.=. 

2) Di dare atto che le spese in questione diverranno esigibili entro l’esercizio corrente e che le relative 

previsioni di cassa sono congrue. 

3) Di precisare che, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, sono stati integrati i relativi Codici CIG. 

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 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. 

5) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura elettronica 

(fattura PA) inviata tramite il S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio. 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2022 1200 2905 800,00 CONSORZI AGRARI 

DSINGLEQUOTEITALIA SPA 

2022 383 2906 9.850,00 OLIVIERO IMMOBILIARE - 

CONDOMINIO PALLADIO 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI SERGIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.  236  del   25/10/2022; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  



 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


