DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 704 DEL 08/03/2022
Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE PER LA
NEVICATA DEL 01 MARZO 2022 ALLA DITTA MULTISCAVI S.R.L., P.
I.V.A. 06908950725, PER SERVIZI PRESTATI. CODICE CIG:
Z373578F1C.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che
−

il giorno 01/03/2022 si sono verificate abbondanti nevicate su tutto il territorio

comunale, che hanno causato grave disagio alla popolazione e alla circolazione stradale
e pedonale sulle vie e strade Comunali, che hanno reso indispensabili l'adozione di
provvedimenti straordinari e urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, quali l'ausilio di diverse ditte private che sono intervenute per l'esecuzione
dei lavori di pronto intervento con mezzi meccanici attrezzati e personale specializzato
per la salatura di punti sensibili della città;
−

per tale intervento è stata contattata la Ditta MULTISCAVI SRL, con sede in Via

Barletta, 249 – Andria – P.IVA: 06908950725;
−

l'intervento straordinario ed urgente effettuato Ditta MULTISCAVI SRL è consistito

nello spargimento si sale con l’utilizzo di n. 2 autocarri e n. 2 trattori con spargisale, per
n. 3 ore cadauno;
VISTA la relazione di servizio della redatta dal Nucleo di Protezione Civile – Ecologica ed
Ambientale delle attività di protezione civile svolte in occasione delle precipitazioni nevose del
01/03/2022;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, impegnando una spesa complessiva di €.
1.098,00= IVA inclusa, imputandone il costo al cap. 594002 del bilancio 2022 – 2024, in esercizio
provvisorio 2022, spesa non frazionabile in dodicesimi;
VISTO l'allegato n.° 2 del D.Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria, il quale prevede che le obbligazioni giuridiche perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, che nel caso in esame è cosi articolato:
−

Anno 2022: somma complessiva di € 1.098,00= IVA inclusa al cap. 594002 del bilancio
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2022 – 2024, in esercizio provvisorio 2022, spesa non frazionabile in dodicesimi, codice
p.i.c. 1.03.02.99.999;
DATO ATTO CHE l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal Dott.
Riccardo Zingaro, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis D. L.vo 267/200 e che ha dichiarato che in capo
allo stesso non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della
legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, né sussistono
condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate
le disposizioni di cui al vigente Piano Triennale Anticorruzione;
PRESO ATTO della regolarità della posizione contributiva della ditta sopra descritta;
VISTO
−

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art 36, comma 2, lett. a);

−

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 dall’art. 1, comma 2, lett.a);

−

L’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.;

−

L’art 4 comma 2 del TUPI “… omissis… ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane”;

−

il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 1/2022, con la quale è stato approvato esercizio
provvisorio;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e ne costituisce il primo punto;
2. DI IMPEGNARE, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 la spesa di € 1.098,00= I.V.A. Inclusa in favore della ditta MULTISCAVI
S.R.L., con sede in Via Barletta, 249 – Andria P.IVA: 06908950725 per gli interventi straordinari
ed urgenti effettuati durante la giornata del 01/03/2022 per l’emergenza neve;
3. DI IMPUTARE la complessiva spesa di €. 1.098,00 I.V.A. inclusa sul capitolo 594002 del
bilancio 2022 – 2024, in esercizio provvisorio 2022, spesa non frazionabile in dodicesimi codice
P.I.C.: 1.03.02.99.999;
4. DI PRECISARE che si procederà con successivi provvedimenti alla liquidazione delle somme
spettanti all’operatore economico “MULTISCAVI S.R.L., previa presentazione di regolari fatture
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all’Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei servizi effettuati con
quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
5. DI ATTRIBUIRE, ex Lege n. 136 del 2010, alla presente procedura il seguente Codice
Identificativo di Gara CIG Z373578F1C;
6. DI PRECISARE, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile
applicato alla competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di che trattasi viene a
scadenza nell’esercizio finanziario di competenza anno 2022, essendo in detto anno previsto il
completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l’obbligazione;
7. DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del
comma 2), art. 26 del D. Leg.vo 33/2013;
8. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono, in capo allo scrivente Dirigente, cause di conflitto
di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1, comma 9,
lett. E) della legge 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del
D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente Piano Triennale
Anticorruzione;
9. DI ATTESTARE la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. L.vo 267/2000
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 704 DEL 08/03/2022
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE PER LA NEVICATA DEL 01
MARZO 2022 ALLA DITTA MULTISCAVI S.R.L., P. I.V.A. 06908950725, PER SERVIZI
PRESTATI. - CODICE CIG: Z373578F1C.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile
Francesco Capogna / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.albo.comune.andria.bt.it/
.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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