Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
PROGETTAZIONE E IMPIANTI

DETERMINAZIONE N° 503 del 29/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 DEL 29.04.2020
AVENTE PER OGGETTO: “AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DIVISORI ANTIBATTERICI PER SERVIZI VARI DEGLI UFFICI COMUNALI DI
VIA DE GASPERI EVIA LEVI. CIG Z762CC43C6

La Responsabile Del Servizio
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio progettazione e impianti - n. 412
del 29.04.2020 reg. gen., sono stati affidati alla Soc. IVAC SRL – P.I. 03653990139 - con sede in
Via Monte Baldo,5, 22063 CANTU', la fornitura e posa in opera di divisori antibatterici per servizi
vari degli uffici comunali di via De Gasperi e via Levi, per un importo complessivo di € 20.441,10
compreso Iva 22% e oneri della sicurezza;
Considerato che per mero errore materiale è stata imputata la spesa al Capitolo 01061.03.0110
“manutenzione stabili , finanziato con mezzi di bilancio, anziché al Capitolo 01061.03.0010 “manutenzione stabili - acquisto materie prime”, finanziato con mezzi di bilancio, che presenta la
sufficiente disponibilità;
Ravvisata pertanto la necessità di rettificare la determinazione del Responsabile del Servizio
progettazione e impianti - n. 412 del 29.04.2020 reg. gen., imputando l' importo complessivo di €
20.441,10 compreso Iva 22% e oneri della sicurezza, al Capitolo 01061.03.0010 - “manutenzione
stabili - acquisto materie prime”, finanziato con mezzi di bilancio, che presenta la sufficiente
disponibilità;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto l'art.6 della Legge 7/8/90 n° 241 "Conflitto di interessi nel procedimento Amm,.vo";
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2020-2021-2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio del bilancio 2020 – triennio
2020/2022 e, contestualmente, è stata disposta l’attribuzione delle risorse finanziarie ai Centri di
Responsabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 22.01.2019, con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di

Cologno Monzese ha nominato l'Arch. Paola Perego, Direttore dell'Area Servizi Tecnici;
Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 12978 del 11.03.2019 di conferimento al Geom. Daniela
Benvenuti dell'incarico di Posizione Organizzativa all'Area Servizi Tecnici – Servizio Progettazione
e Impianti, con il quale sono stati assegnati alla stessa i poteri gestionali e di assunzione di spesa
relativi agli stanziamenti di competenza;
Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 12981 del 11.03.2019 di conferimento al Geom. Daniela
Benvenuti della delega con funzioni dirigenziali, relativamente alle materie di competenza del
“Servizio Progettazione ed Impianti”;
Visto il Decreto Dirigenziale del 01.08.2019 di conferimento al Geom. Daniela Benvenuti di una
ulteriore delega con funzioni dirigenziali, relativamente a nuovi procedimenti e funzioni attribuiti al
“Servizio Progettazione ed Impianti”
DETERMINA
1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di rettificare la determinazione del Responsabile del Servizio progettazione e impianti - n.
420 del 29.04.2020 reg. gen., con la quale è stata affidata alla Soc. IVAC SRL – P.I.
03653990139 - con sede in Via Monte Baldo,5, 22063 CANTU', la fornitura e posa in
opera di divisori antibatterici per servizi vari degli uffici comunali di via De Gasperi e via
Levi, per un importo complessivo di € 20.441,10 compreso Iva 22% e oneri della sicurezza,
imputando la spesa al Capitolo 01061.03.0010 - “manutenzione stabili - acquisto materie
prime”, finanziato con mezzi di bilancio, che presenta la sufficiente disponibilità ;
3) di confermare quanto altro menzionato nella medesima determinazione n. 420 del
29.04.2020 reg.gen..

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
158225

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 01061.03.0010

MANUTENZIONE STABILI - ACQUISTO MATERIE
PRIME

20.441,10

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Benvenuti Daniela Susanna / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

