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REGISTRO GENERALE N. 587 del 02/05/2018 
 

Determina di Settore N. 110 del 30/04/2018 
PROPOSTA N. 735 del 26/04/2018 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria verde anno 2018 in favore della 

Spoltoreservizi s.r.l. di Spoltore. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,  
sottopone all’esame del Responsabile dell’Area VI., per la conseguente adozione, a norma dell’art. 
6 comma 1 lett. e) della L. n. 241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente per 
oggetto: 
Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria verde anno 2018 in favore della 

Spoltoreservizi s.r.l. di Spoltore.  

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
 

Richiamate le delibere: 
- n. 29 del 17/04/2018 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. 

Lgs. 118/2011) 

- n. 52 del 29 marzo 2017 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (art- 169 del D.Lgs. n. 267/2000).”; 

- n. 56 del 7 aprile 2017 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione 2017 ai sensi dell’art. 175 –comma 5°bis- D.Lgs. 267/2000”; 

Vista la delibera di C.C. n. 56 del 21/09/2016, con la quale sono stati affidati i servizi di 

manutenzione ordinaria verde pubblico, pubblica illuminazione, trasporto scolastico, 

refezione scolastica e cimiteriali alla Spoltoreservizi s.r.l. che in esito all’istruttoria svolta ai 

sensi dell’art. 34, commi 20 e21, del D.L.  179/2012, la stessa. si configura quale società in 

house in linea con i principi dettati del diritto comunitario, risultando accertato il rapporto di 

delegazione interorganica o il controllo analogo da parte di questo Ente nei confronti della 

relativa partecipata; 

Vista la delibera di G.M. n. 171 del 4/10/2016 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al 

bilancio di previsione finanziario 2016/2018 art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000”,             

Vista la delibera di G.M. n. 174 del 174 del 4/10/2016 avente ad oggetto “Variazione al 

Piano esecutivo di gestione 2016 ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, D.Lgs. n. 267/2000”           

Vista la nota prot. 33402 del 30/09/2016, con la quale in attesa della stipula del contratto, in 

cui s’invita la Spoltoreservizi s.r.l. a voler dare corso alle attività inerenti i servizi citati dal 1 

Ottobre  2016:  

Vista la propria determinazione n. 309 del 6/10/2016 avente ad oggetto “Approvazione 

schemi di contratti e capitolati inerenti gli stessi”, per la definizione del nuovo contratto di 

servizio con la società Spoltoreservizi s.r.l. di Spoltore; 
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Ritenuto dover impegnare la somma necessaria per il servizio di cui sopra al capitolo 365/0 
avente ad oggetto “Servizio di manutenzione verde pubblico o comunale Spoltoreservizi” per €  
326.620,60 nel bilancio l’anno 2018;   

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la 

competenza risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in quanto trattasi di 
competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei 
servizi; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

1)- Le premesse formano parte integrante della presente determinazione; 

2) di impegnare, 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: 

Eserc. 

Finanz. 

2018  

Cap./Art. 365/0 Descrizione “Servizio di manutenzione verde pubblico comunale” 

Spoltoreservizi” 

Cod. Mecc. 1090603 Miss/Progr. 09/05 PdC 

finanziario 

 

Centro di 

costo 

10 Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricor. 

 

SIOPE 1314 CIG  CUP  

Creditore Spoltoreservizi 

Causale Manutenzione ordinaria 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. n.  Importo € 326.620,60 Frazionabile   

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 326.620,60, in relazione alla esigibilità della obbligazione, 

come segue: 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

1 2018 365/0      €  326.620,60 
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4) 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 amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

6) Dare atto che la presente determinazione sarà: 

- firmata 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;  

-  memorizzata digitalmente. 

- sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio Finanziario per il controllo contabile e   

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
        Il Resp.le del Procedimento 
                                                                                             Geom. Mauro D’ONOFRIO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE LL.PP. 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 85 del 29 dicembre 2017, di  nomina del sottoscritto dott. 

Mauro Tursini quale Responsabile del Settore VI Settore Lavori Pubblici fino alla scadenza del 

mandato. 

Richiamate le delibere: 
- n. 29 del 17/04/2018 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. 

Lgs. 118/2011) 

- n. 52 del 29 marzo 2017 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (art- 169 del D.Lgs. n. 267/2000).”; 

- n. 56 del 7 aprile 2017 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione 2017 ai sensi dell’art. 175 –comma 5°bis- D.Lgs. 267/2000”; 

            Vista la superiore proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento; 
 Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa 

riportate; 

 Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta; 

 Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

 Visto lo Statuto comunale; 

 Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la 

competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Area, in quanto trattasi di competenze gestionali, 

o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi; 
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 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 

DETERMINA 

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente 

richiamata: 

1) di impegnare, 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: 

Eserc. 

Finanz. 

2018  

Cap./Art. 365/0 Descrizione “Servizio di manutenzione verde pubblico comunale” 

Spoltoreservizi” 

Cod. Mecc. 1090603 Miss/Progr. 09/05 PdC 

finanziario 

 

Centro di 

costo 

10 Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricor. 

 

SIOPE 1314 CIG  CUP  

Creditore Spoltoreservizi 

Causale Manutenzione ordinaria 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. n.  Importo € 326,620,60 Frazionabile   

 

2) di imputare la spesa complessiva di € 326.620,60 in relazione alla esigibilità della obbligazione, 

come segue: 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

1 2018 365/0   €  326.620,60 

 

3) 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 amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

5) Dare atto che la presente determinazione sarà: 
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- firmata 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;  

-  memorizzata digitalmente. 

- sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio Finanziario per il controllo contabile e   

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, 

dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al 

presente procedimento.  

 

         

                  Il Responsabile del VI° Settore LL.PP. 

       Dott. Mauro TURSINI 
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 735 del 26/04/2018, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  D'ONOFRIO MAURO in data 

26/04/2018. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 735 del 26/04/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Dott.  TURSINI MAURO in data 30/04/2018. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 735 del 26/04/2018 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2018 365 620 1 09 05 1 03 1.03.02.15.999 
Altre spese per contratti di 

servizio pubblico 
326.620,60 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il 

02/05/2018. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 558 

Il 02/05/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 587 del 02/05/2018 con oggetto: 
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Impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria verde anno 2018 in favore della 

Spoltoreservizi s.r.l. di Spoltore. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. TURSINI MAURO il 02/05/2018.
1
 

                                                           
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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


