CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT, TURISMO E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE
N° 291 DEL 09/10/2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria plessi scolastici EX
AMNIL e la SIRENETTA- Impegno e liquidazione - ditta
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Il Responsabile del Servizio
4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E
SPETTACOLO
PREMESSO CHE
 con Deliberazione di C.C. n. 24 del 12.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il documento del Sindaco contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato, ai sensi dell’art. 46 del TUEL, d.lgs. 267/2000;
 con Deliberazione di C.C. n. 21 del 30/07/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione
2015;
 con Deliberazione di G.M. n. 77 del 03/09/2015 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione esercizio 2015;
 con Delibera di Giunta Municipale n. 22 del 08/04/2015, al fine di consentire all'intera
struttura organizzativa il perseguimento di obiettivi di efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, l’Amministrazione ha provveduto alla rimodulazione della pianta organica
dell’Ente, istituendo tra gli altri il “4° Servizio Complesso Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport, Turismo e Spettacolo”;
 la presente determinazione viene adottata e sottoscritta, in virtù della nomina prot. n. 79 del
10/04/2015 a firma del Segretario Generale che conferisce allo Scrivente l’incarico di
Responsabile del suddetto Servizio Complesso;
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015, le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano
la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
DATO ATTO CHE a seguito di richiesta da parte dei Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi
Anzio III (scuola Ex Amnil) ed Anzio V (scuola La Sirenetta), si è reso necessario procedere alla
fornitura di n. 3 porte tagliafuoco REI 120 a due ante al plesso scolastico Ex Amnil – ed alla
fornitura di n. 1 porta tagliafuoco REI 120 ad un’anta al plesso scolastico La Sirenetta;
Dette azioni rispettano le limitazioni di spesa imposte agli Enti Locali dal D.L.78/210 convertito in
L. 122/2010;
RITENUTO che al fine di realizzare i suindicati lavori,visti i preventivi pervenuti ,si è provveduto
all’affidamento mediante la procedura in economia nel rispetto di quanto previsto dall’art. 125 del
D.Lgs 163/2006, alla Ditta Ditta GODENTE & GODENTE srl con sede legale in Via Aldobrandini,33
– 00042 ANZIO – P.IVA n. 10687361005;

CONSIDERATO CHE la la Ditta GODENTE & GODENTE srl ha eseguito i lavori di inizio e fine
nel Dicembre 2014 presentando le relative fatture nel Gennaio 2015;
VISTE le fatture:
n. 5 del 15/01/2015 (prot. gen. N. 1883/15) di € 4.318,80 comprensivo di IVA al 22% –
n. 6 del 15/01/2015 (prot. gen. N. 1882/15) di € 649,04 comprensivo di IVA al 22%–
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
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preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO CHE sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa
di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
 l’obbligazione di cui al presente atto relativo allo svolgimento del servizio per l’anno
corrente ricade interamente nell’esercizio finanziario 2015;
ACQUISITO il CIG: Z31165543C
Visti:
 D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
 D.lgs. 118/2011;
 L. 136/2010;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
A. UTILIZZARE, per l’importo di € 4.967,84 l’impegno n. 746/2015, CdC 433, int.
2.04.05.01, Cap. 2600433 art. 4 del Bilancio 2015; della Ditta GODENTE & GODENTE srl
con sede legale in Via Aldobrandini,33 – 00042 ANZIO – P.IVA n. 10687361005;

B. LIQUIDARE le fatture emesse dalla Ditta GODENTE & GODENTE srl con sede legale in
Via Aldobrandini,33 – 00042 ANZIO – P.IVA n. 10687361005 sul reimputato impegno n. 746
del Bilancio 2015:
n. 5 del 15/01/2015 (prot. gen. N. 1883/15) di € 3.540,00 + IVA al 22% di € 778,80 – per
un totale di € 4318,80;
n. 6 del 15/01/2015 (prot. gen. N. 1882/15) di € 532,00 + IVA al 22% di € 117,04 – per un
totale di € 649,04;
C. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L. 190/2012, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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