Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale n° 110 del 24/01/2017
Oggetto: Gestione e manutenzione pozzi e impianti d'irrigazione comunali a servizio del verde
pubblico e privato. Impegno di spesa I° semestre a favore di Sistema Srl.

Il Responsabile del Procedimento

RICHIAMATE:
•

la Deliberazione C.C. n. 39/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2016/2018;

•

la deliberazione della G.C. N° 88/2014 con la quale si dava mandato al Dirigente del Settore
Tecnico Manutentivo, oggi Lavori Pubblici, di affidare alla società interamente partecipata
dal Comune, denominata “Sistema Srl”, la Gestione dei pozzi di proprietà comunale e della
relativa rete di distribuzione a servizio del verde pubblico e privato;

•

la D.D. n. 952/2014 con la quale il Dirigente del Settore affidava a Sistema Srl, il Servizio
richiamato al punto precedente;

VISTA la Delibera G.C. n. 1 del 04/01/2017 con la quale sono stati indicati gli “Indirizzi
per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del
bilancio di previsione 2017 - 2019 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019”;
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione si autorizzano i Dirigenti ad adottare
proprie determinazioni, senza propedeutici atti deliberativi della Giunta Municipale,
quando trattasi di spese dovute all'assolvimento di obbligazioni già assunte;

DATO ATTO:
•

che con disposizione dirigenziale n. 1050/2016 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile
del Servizio Manutenzioni; ;
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•

che si rende necessario assumere gli impegni di spesa per l'assolvimento delle suddette
obbligazioni per il I° quadrimestre 2017;

TENUTO CONTO che l'impegno rientra tra le spese strettamente necessarie di cui alle lettere b e
c, comma 5, art. 163 del T.U.E.L.;
RITENUTO per le finalità espresse, di procedere a quanto sopra esplicitato;
VISTA la normativa vigente,
DETERMINA

1) di provvedere per il I° semestre 2017, sulla base di quanto espresso in premessa, ad impegnare a
favore di Sistema Srl (Società in house unipersonale del Comune di Grosseto), le somme necessarie
alla Gestione e manutenzione dei pozzi irrigui comunali a servizio del verde pubblico e privato e
della relativa rete di distribuzione, come segue:
€. 50.000,00 sul Cap. 46524 ed €. 3.100,00 sul Cap. 46520 del Bilancio 2016, come da movimenti
contabili in calce;
2) di dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
(T.U.E.L.) ed è assunta in conformità all'art. 6 della L. 155/89;
3) di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di
spesa in oggetto è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza della stessa al 31.12.2017;
4) di dare atto che in applicazione dello splt payment – in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629
– lett. b) della Legge n. 190/2014 – al fornitore del servizio verrà liquidato il solo imponibile e sarà
onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
5) di dare atto che il presunto impegno è assunto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 163 del
D.Lgs 267/2000;
6) di trasmettere il presente Atto alla Soc. Sistema Srl, per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marco Magnani
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2017
2017

Capitolo
46524
46520

Movimento

Importo
50.000,00
3.100,00

Obiettivo
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