
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE 

U F F I C I O  GESTIONE EDIFICI/IMPIANTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENTE 

n° 111 del 06/02/2017 

Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO CAMPO DI CALCIO "G. 

BIANCHELLI" PER PARTITA DEL CUORE  - IMPEGNO DI SPESA 
 

 

IL DIRIGENTE 

- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio 

predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli; 

- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

del triennio 2017-2019”; 

- Considerato che l’Amministrazione Comunale ospiterà in data 26/03/2017, presso lo stadio 

comunale “G. Bianchelli”, la Partita del cuore con finalità di interesse sociale e con risvolti 

mediatici importanti;  

- Visto che si rende necessario eseguire interventi manutentivi in varie parti della struttura sportiva 

e che gli stessi verranno eseguiti in parte in amministrazione diretta, tramite personale dell’Ente, 

ed in parte tramite imprese esterne per il cui affidamento si provvederà ai sensi dell’art. 36 

comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

- Visto che l’Ufficio Gestione Edifici Impianti ha predisposto un preventivo di spesa per 

l’esecuzione delle seguenti lavorazioni: ripristino dell’impermeabilizzazione della tribuna 

scoperta, manutenzione dei servizi igienici, tinteggiature degli spogliatoi e dei servizi igienici e 

pulizie finali per l’importo complessivo, IVA inclusa, di € 15.000,00; 

- Considerato che per l’esecuzione di parte delle suddette lavorazioni si procederà attraverso le 

seguenti imprese: lavorazioni edili impresa Turchi Luciano, lavorazioni idrauliche Moschini 

Impianti, tinteggiature impresa Contini Mirco, impermeabilizzazioni impresa Perini Luca, pulizie 

La Superbrillante; 

- Dato atto che si provvederà all’acquisto dei materiali necessari ed i fornitori saranno individuati 

tra quelli presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per 

l'approvvigionamento graduale dei beni di cui al presente atto, da individuarsi secondo valutazioni 

di economicità in rapporto alla qualità e ai prezzi delle singole tipologie di prodotto e alle offerte 

di volta in volta presenti nella vetrina del mercato, o, qualora il bene oggetto di 

approvvigionamento, non sia presente nella piattaforma, tramite affidamento a fornitori esterni al 

MEPA;  



 

- Considerato che la somma di € 15.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 1309/1; 

-  Preso atto che il CIG dell’ intervento è il seguente:  ZEE1D3FDDB 

 

D E T E R M I N A 
 

1°) APPROVARE il preventivo di spesa per l’esecuzione degli interventi manutentivi presso il 

campo di calcio “G. Bianchelli”, in occasione della partita del cuore per l’importo complessivo di € 

15.000,00 IVA inclusa; 

2°) AFFIDARE l’esecuzione delle lavorazioni, ai sensi dell’ art. 36 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 

n. 50 del 18/04/2016, alle seguenti imprese: lavorazioni edili impresa Turchi Luciano, lavorazioni 

idrauliche Moschini Impianti, tinteggiature impresa Contini Mirco, impermeabilizzazioni impresa 

Perini Luca, pulizie La Superbrillante; 

3°) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento 

sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile 

applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017; 

4°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal 

combinato disposto del art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 

126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente 

determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 

5°) PREVEDERE una spesa di €  15.000,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti 

contabili:  

 

Movimenti Contabili: 
 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Cod. Armonizzato 
Piano Finanziario 

Movimento Importo Siope Libro IVA 

 Descrizione capitolo 

 

Impegno 2017 1309/1 
06.01.1 

1.03.01.02.009 
 15.000,00  06 

 MANUTENZIONI IN ECONOMIA IMPIA NTI SPORTIVI (I.V.A.) 
 

 

 

 IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE 

 UFFICIO GESTIONE EDIFICI/IMPIANTI AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE 

 (                                      ) (Ing. Gianni Roccato)  

 
 

 


