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Il Segretario Generale
SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2015 è stato
approvato il Bilancio di previsione anno 2015;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 03/09/2015 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2015;
CONSIDERATO che in data 12/06/2015 è stata rappresentata dal Funzionario Giudiziario del
Tribunale di Anzio Meri Costantini, la necessità della riparazione di alcuni condizionatori installati
presso l’Aula della Cancelleria Penale e l’Aula d’Udienza penale;
CHE per evadere tale richiesta è stato richiesto un sopralluogo alla ditta che fino al mese di aprile
2014 è stata affidataria del servizio di manutenzione del Tribunale stesso, la PENTA APPALTI
SRL, con sede in Anzio – Via Sezze 14;
VISTO il preventivo della ditta PENTA APPALTI SRL, rilasciato dopo il sopralluogo effettuato,
ammontante ad € 1.040,00 oltre IVA e relativo alla revisione di n. 6 climatizzatori, rifacimento
condensa unità interne, pulizia filtri, ricerca fughe, ricarica refrigerante;
CONSIDERATO pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 1.268,80 IVA
compresa, da liquidare a presentazione di regolare fattura, alla ditta PENTA APPALTI SRL;
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
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;
Acquisito il CIG: ZED150F9B6
Visti:
 D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
 D.lgs. 118/2011;
 L. 136/2010;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) IMPEGNARE la somma di € 1.268,80
IVA compresa sull’intervento 1.02.01.03
capitolo/articolo 386201/16 c.d.c. 201 del PEG 2015;
3) DARE ATTO che il pagamento alla ditta PENTA APPALTI SRL verrà effettuato tramite
bonifico bancario sul conto dedicato, a presentazione di regolare fattura contabile;
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4) 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 Segretario Generale
SAVARINO POMPEO / INFOCERT SPA
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