DETERMINAZIONE
n. 216 del 14/07/2021
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO DETERMINA N°
379/2020 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Determina n. 379 del 11/11/2020 con la quale si approvava la procedura di
affidamento del “Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nel territorio di Vigarano
Mainarda 2020/2021” e con la quale si provvedeva ad impegnare la spesa per lo svolgimento del
servizio al capitolo 1490;
DATO ATTO degli impegni assunti con la Determina a contrarre sopra indicata:
- n° 418/2020 di € 13.000,00 al capitolo 1490;
- n° 21/2021 di € 23.000,00 al capitolo 1490;
DATO ATTO che il servizio è concluso in data del 15 marzo 2021 e tutti i compensi dovuti alle Ditte
affidatarie sono stati liquidati e nulla più è dovuto relativamente a questo contratto;
RILEVATO che le somme presunte impegnate per il servizio per l’anno 2021 risultano di importo
superiore a quelle effettivamente spese alla data di conclusione dell’affidamento, risultando le
seguenti economie:
- impegno n. 21/2020 per € 10.710,14, che si ritiene di ridurre per un pari importo, riportando la
stessa somma sul capitolo 1490 - missione 10 – programma 05;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;
VISTE le vigenti disposizioni in materia

PROPONE
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1) di ridurre, per le motivazioni in premessa e che si intendono qui integralmente riportate,
l’impegno n. 21/2021 per la somma di € 10.710,14, riportando la stessa sul capitolo1490 missione 10 – programma 05;
Il Responsabile del Procedimento
CHIERICATI MARCO
(con firma digitale)
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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