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Determinazione n. 1182/2016 del 20/07/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA PESA A PONTE UBICATA
PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIALE DELLE
INDUSTRIE 50. CIG ZCD1AB5B03

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
Presso la piattaforma Ecologica comunale di Viale Delle Industrie 50 è presente una
pesa a ponte utilizzata dalle utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti
assimilati e dall’Impresa che si occupa dei trasporti dei rifiuti da conferire agli impianti di
destinazione;
Sabato 2 luglio u. s., a causa di un forte temporale, la pesa è stata fortemente
danneggiata e messa fuori funzione;
gli uffici comunali si sono prontamente attivati, segnalando l’accaduto all’ufficio
Assicurazioni del Comune per l’inoltro alla società assicuratrice della richiesta di rimborso
del danno subito alla pesa a causa dell’evento metereologico eccezionale;
in data 5 luglio gli stessi uffici hanno provveduto a chiedere alla società Bilanciai
Porro Srl di Paderno Dugnano (stessa società che a gennaio 2016 aveva provveduto a
effettuare la verifica metrologica della pesa e a rilasciare la relativa attestazione) un
preventivo per la riparazione urgente della stessa, in quanto la predetta strumentazione è
indispensabile al fine di non interrompere il pubblico servizio;

-

in 15 luglio 2016, la società Bilanciai Porro Srl, dopo aver effettuato un
sopralluogo, ha presentato la sua migliore offerta n.340, ns protocollo n.108656/2016 per
complessivi €. 4.800,00 + I.V.A. 22%, per il ripristino della funzionalità della pesa
(sostituzione e installazione di tutte le parti danneggiate: 4 celle di carico, indicatore di
peso alfanumerico modello 860, stampante a cartellino, e rilascio di attestazione relativa
alla verifica metrologica);

Considerato che si rende ora necessario impegnare la spesa complessiva di
euro 4.800,00 oltre IVA 22% per l’urgente riparazione della pesa a ponte;
Tenuto conto che agli artt. 5 e 11 del Regolamento Comunale per
l’esecuzione di forniture e servizi in economia è previsto il ricorso
all’affidamento diretto per la scelta del contraente per spese di importo
non superiore ad euro.40.000,00;
Visto il D.Lgs. 3.4.2006 n.152 “Norme in materia ambientale”;
Preso atto che la tipologia di intervento non richiede l’attribuzione del
Codice Unico di progetto (CUP), ai sensi dell'art. 3 c. 5 della Legge
136/2010 mentre il codice CIG è ZCD1AB5B03;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione
dell’obiettivo operativo F3A0903b “Igiene Urbana” di cui al programma
FEA0903-Rifiuti del D.U.P.2016/2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.75 del 26.10.2015”;
Dato atto che:
per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire
nell’ambito dell’istruttoria pareri, nulla osta o certificazioni di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne;
ai fini dell’attuazione di quanto determinato non occorre modificare alcuna azione
già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;
in relazione alle comunicazioni agli stakeholder interni ed esterni trattasi di
procedura normativamente disciplinata;
non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE;
Dato atto che dall’1/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come
modificato con D.Lgs. 126/2014;
Visti lo statuto del Comune, in particolare l’art.51, ed il Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e servizi, in particolare l’art.15, sulle
funzioni e compiti dei Dirigenti e verificato che la materia disciplinata dal
presente provvedimento rientra nelle competenze della scrivente
direzione;
Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Vista la Deliberazione C.C. n. 38 del 17/5/2016 “Approvazione del
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con
relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP”.
Vista che con deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 è
stato prorogato il Piano della Performance anno 2016 costituito dai

seguenti documenti: Azioni 2016 Piano Performance, PEG entrata 2016,
PEG uscita 2016, 1^ variazione Piano degli obiettivi (PDO) – allegato A e 1^
variazione Piano degli obiettivi (PDO) allegato B;
Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs
126/2014, relativi agli impegni di spesa, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge
241/90 e s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta Carlo Maria
Nizzola, Dirigente del Settore Ambiente e Energia;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1) di impegnare la spesa per la riparazione e il ripristino funzionale della

pesa a ponte ubicata presso la Piattaforma Ecologica comunale di Viale
delle Industrie 50, con imputazione al capitolo 7223 “Spese per servizio di
igiene ambientale” Int. 1090503 del Bilancio 2016, Livello V 1030102014
cod. 0903, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa
sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata
in premessa, come segue:
- €. 5.856,00 (IVA 22% compresa) al Bilancio 2016.

2) di liquidare successivamente l’importo dovuto alla società Bilanciai
Porro Srl di Paderno Dugnano, dietro presentazione di regolare fattura;

3)

di dare atto che il CIG attribuito al presente provvedimento è il n. ZCD1AB5B03.
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