DETERMINAZIONE
n. 73 del 02/03/2022
Oggetto: RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI N. 1 FREEZER PRESSO LA SCUOLA
DELL'INFANZIA "G. RODARI". PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:


Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;



le previsioni di cui al Titolo II, Art. 3 della L.R. 08 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio e
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10, al fine di
rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni;

Richiamati altresì:









Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto : Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;
Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 e relativi allegati
Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse;
il Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio
provvisorio anno 202 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3
D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi
sono autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio,
previsto dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza
2022 del Bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso
dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori
pubblici o altri interventi di somma urgenza;
Dato atto altresì che gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31
dicembre, dal 1 gennaio 2022, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023,
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ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV,
con esclusione delle spese:
A) tassativamente regolate dalla legge;
B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Preso atto della segnalazione del guasto di n. 1 freezer presso la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”,
assunta al P.G. n. 3075 del 02/03/2022, da parte della Ditta affidataria del Servizio di Refezione
Scolastica Camst Soc. Coop. a r.l., P. Iva 00311310379;
Assunto al P.G. dell’Ente 3086 del 02/03/2022 il preventivo di spesa per il ripristino urgente del
funzionamento del freezer da parte della Ditta EMC srl, avente sede legale in Ferrara, Via L.
Luzzaschi n. 19, P. Iva 01842780387 pari ad Euro 519,00, oltre Iva 22%, per un totale di Euro
633,18;
Atteso che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento rientra nell’ipotesi di
cui all’art. 163, comma 3 del T.U.E.L., in quanto trattasi di intervento di somma urgenza e la spesa
non è suscettibile del pagamento frazionato in dodicesimi;
Dato atto della disponibilità economica in conto del Cap. 718 “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 10.30.21.4999 del Bilancio del corrente
esercizio finanziario, al fine di assicurare la continuità dello svolgimento del Servizio di Refezione
della Scuola d’Infanzia;
Preso atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del
decreto legge n. 187/2010, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG:
Z81356C578;
Dato atto che la regolarità contributiva della Ditta è stata verificata tramite piattaforma dedicata
(DURC online);
Precisato che non sono previsti gli oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. nr. 81/2008 e
ss.mm.ii., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare rischi riconducibili alla
fornitura;
Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
Considerato che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto
all’adozione del presente atto;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
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1

Di affidare il servizio di riparazione straordinaria di n. 1 freezer presso la Scuola
dell’Infanzia “G. Rodari” alla Ditta EMC srl, avente sede legale in Ferrara, Via L. Luzzaschi
n. 19, P. Iva 01842780387;

2

Di dare atto che la spesa è relativa ad un intervento di somma urgenza e non è frazionabile
in dodicesimi, pertanto l’impegno verrà assunto per l’importo totale, come previsto dall’art.
163 comma 1 del T.U.E.L. relativo all’esercizio provvisorio;

3

Di imputare la somma complessiva di Euro 633,18, Cap. 718 “Spese per il servizio delle
mense scolastiche” Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 10.30.21.4999 del Bilancio
del corrente esercizio finanziario, al fine di assicurare la continuità dello svolgimento dei
servizi di refezione della Scuola d’Infanzia;

4

Di dare atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento
in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z81356C578;

5

Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.;

6

Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2022.

Lì, 02/03/2022
Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI 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
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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