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Copia Albo 

Comune di Montegiordano 

PROVINCIA DI  COSENZA 
_____________ 

 
AREA TECNICA 

 

DETERMINA:    
 

N. 11 DEL REG. SETTORE 
N. 25 DEL REG.GENERALE 
 
DATA: 24/01/2020 

OGGETTO: 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA A 
DIMORA DI N° 140 PIANTE SUL LUNGOMARE "GIORGIO 
LIGUORI" COMPRESO PRIMO TRATTAMENTO E PRIMA 
CONCIMAZIONE. 
CIG: Z6C2BBABA6            
 

 

 
L’anno duemilaventi del mese di gennaio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D. Lgs.vo 18/04/2016, n. 50; 

Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014; 
 

Premesso che il Sindaco del Comune di Montegiordano (CS)), con Decreto Sindacale n. 5 in data 
02.07.2019 prot. 12027, ha attribuito al sottoscritto la Responsabilità dell’Area Tecnica; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di 

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 

funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione 

conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge 

funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione; 

b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, 

gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 

2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina 

dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui 

all'allegato 4/2”; 
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VISTA la deliberazione C.C. n. 06 del 29/03/2019 di cui è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario 
2019-2021 (Art. 151 del D.LGS. N. 267/2000 e art. 10, D. LGS. 118/2011); 

  

PREMESSO che è necessario la riqualificazione del lungomare “Giorgio Liguori”; 
 
CHE questo servizio ha quantizzato un preventivo ammontante ad € 16.476,00 per la fornitura  e messa a 
dimora di n°140 piante con primo trattamento e prima concimazione; 

 

CHE  detti lavori non consentono l’espletamento di gara per l’affidamento della fornitura; 

 
CONSIDERATO che a seguito a trattativa effettuata  le piante verranno fornite dalla ditta Az. Agr. Vivaistica 
La Malfa Tommaso con sede in via Nazionale n°34 di Policoro (MT), per il prezzo complessivo di € 
16.476,00 oltre I.V.A., come da preventivo presentato in codesto Comune al n°978 in data 22/01/2020, da 
cui si evince una specifica così distinta: 
 
-Caparra confirmatoria 40% entro e non oltre il 08/01/2020: 
-30% inizio dei lavori 
-30% conclusione lavori; 
 

PRECISATO che alla liquidazione si provvederà con successiva determinazione completamento della 

fornitura; 

 

Che è necessario, per le sopra citate motivazioni, avvalersi della facoltà di procedere all’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.lgs.vo 56/2017 del 19.04.2017, correttivo al D.lgs.vo 50/2016, che 

ammette gli affidamenti diretti di, importo inferiore a 40.000,00, anche senza previa consultazione di due 

operatori economici; 

 

Dato atto, che è stato acquisito il documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per la ditta fornitrice 

e che la stessa risulta regolare; 

 

 Dato atto, altresì, che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG relativo alla 

presente prestazione di servizi è il seguente: Z6C2BBABA6 

 

 RISCONTRATO la congruità del prezzo e ritenuto dover procedere all’aggiudicazione e al relativo impegno 

di spesa; 

  
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1010/08.01.1 del redigendo bilancio di 

previsione esercizio 2019/2021 sufficientemente capiente; 
 
Presa atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché 
dei pareri di regolarità di cui all’art. 147 bis del tuel; 
 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE ed accettare il preventivo di spesa, sopra richiamato; 

2) DI procedere all’affidamento diretto, ai sensi, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs.vo 56/2017 
del 19/04/2017, correttivo al D.Lgs.vo 50/2016, alle sopra citate ditte: Az. Agr. Vivaistica La Malfa Tommaso 
per la fornitura e messa a dimora di n°140 piante compresa la prima concimazione ed il primo trattamento, 
per una spesa complessiva di € 16.476,00 oltre Iva; 

3) DI impegnare la spesa complessiva di € 18.123,60, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e 
del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate: 
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Eserc./Finanz. 2020 Descrizione  

Cap./Art. 1010   

Cod. 08.01.1   

Intervento  Miss./Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. 
Econ. 

 Spesa non 
ricorr. 

si 

SIOPE  CIG   Z6C2BBABA6 CUP  

Creditori 
Az. Agr. Vivaistica La Malfa Tommaso con sede in via Nazionale n°34 da Policoro 
(MT) P.IVA: 01307550770 

Causale 
Fornitura e messa a dimora di n°140 piante sul lungomare “Giorgio Liguori” compreso  

primo trattamento e prima concimazione 

Modalità finan. BILANCIO COMUNALE 

Imp./Pren. n. 
51 Importo  €  18.123,60 Frazionabile in 

12 
NO ====== 

 
4) di imputare la spesa complessiva di € 18.123,60 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come 
segue: 
 

Progr. Esercizio Cod. Cap/art. Importo 

51 2020 08.01.1 1010 € 18.123,60 

 
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica: 
 

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo 

  € 18.123,60 

 
6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: 

 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministra 
tiva, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 
 
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale; 
 
9) di disporre la registrazione della presente nel registro generale delle determine e la pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune; 
 
10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Dr.  
Luigi FORMICHELLA; 
 
11) di inviare  copia della presente al Segretario Comunale. 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: FORMICHELLA Luigi 
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
La somma di €. 18.123,60 è imputata al cod. 08.01.1  del cap. 1010 Imp. 51/2020   del Bilancio 
2020. 
 
Montegiordano, lì 24/01/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to: FRANCO d.ssa Palmina Carmela 

 
 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
 
Montegiordano, lì 31/03/2020 Il Segretario Comunale 
 LIGUORI d.ssa Carmela 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

N.       Registro Pubblicazione 
 
Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune dal 31/03/2020 al 15/04/2020 per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
Che in detto periodo non sono pervenuti ricorsi ed opposizioni di sorta. 
 
Montegiordano, lì 31/03/2020 
                                                                                                            
                                                                                                       

Il Messo Comunale 
F.to: DE NICCO Pietro Antonio 

 


