C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 162 / 2019

OGGETTO:

MODIFICA A DETERMINA N. 97/2019 AVENTE AD OGGETTO:
AFFIDAMENTO FORNITURA DI SALE SFUSO PER DISGELO STRADALE
CIG ZA0274D435
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e
successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019, n. 12 del 18.03.2019;
delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi
provvedimenti n. 17 del 14/02/2019, n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4°
Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;
Premesso che:
- con determina n. 97/2019 del 25/02/2019 è stata affidata la fornitura di sale
sfuso per disgelo stradale consistenti in 60 tonnellate, tramite trattativa diretta n.
807744, indetta sul MEPA sul bando attivo BENI Materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta, dopo aver richiesto un’offerta per eseguire alla ditta Italkali Spa;
- con la stessa determina si è affidato la fornitura di sale per disgelo stradale, meglio citata
in premessa alla ditta Italkali Spa per l'importo totale di 4.207,50 oltre IVA al 22% per un
totale di € 5.133,15;
Viste le bolle di carico n. 27/1/614 e n. 27/1/615 entrambe in data 12/03/2019 ed in
considerazione del fatto che il carico di sale sfuso avviene con mezzi meccanici e che non
è possibile a priori determinarne l’esatta quantità di materiale fornito.
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considerato che necessita integrare della somma di € 171,90 all’impegno n. 473/2019
assunto sul capitolo 2520890/0 dell’importo di € 5.133,15 aumentandolo ad € 5.305,05, al
fine di poter procedere alla liquidazione della spesa in base all’effettiva quantità di
materiale consegnata;
VISTI:
- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71
del 21.12.2017;
DATO ATTO CHE:
- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile
del Settore;
-ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012
convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del
presente atto;
DETERMINA
1) di integrare dell’importo di € 171,90 la fornitura di sale per disgelo stradale affidati con
determina n. 97/2019, meglio citati in premessa alla ditta Italkali Spa, per un totale di €
5.305,05 iva 22% compresa
2) di integrare l’ impegno di spesa per la somma di € 5.305,05 come da prospetto in calce;
3) di liquidare alla ditta succitata l’importo di al punto 2, su presentazione di regolari
fatture, previa emissione di distinte di liquidazione, senza adozione di ulteriori atti.
4) di dare mandato all’Uff. di Rag. all’emissione dei relativi mandati di pagamento, su
presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da
parte del responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split 0
5) di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza
amministrativa del presente atto;
6) di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del comune di
Casalgrande, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle
disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.
Tipo
Var.
Impegno

Bilancio/PEG Anno
2520890/0

N.

Descrizione

2019 473 maggior spesa
dovuta a maggior
quantitativo di
materiale

Beneficiario
ITALKALI SPA

Importo
€171,90
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Lì, 22/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

