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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 114 /Reg. Generale 29 /Reg. Area 

 
OGGETTO: ACQUISTO CATRAME A FREDDO. IMPEGNO DI SPESA (CIG: 

Z5818B06B7) 

  
il giorno 29/02/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 12.1.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Introduzione armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.vo n 118/2011 e s.m. nuova 

codifica capitoli ed approvazione PEG provvisorio 2016 – nuove disposizioni sulla gestione in 

tema di esercizio provvisorio”; 

 

PREMESSO che si rende necessario rifornire i magazzini comunali di sacchi di catrame a freddo, 

per l’eventuale necessità di ripristinare le buche formatesi sui manti stradali durante la stagione 

invernale in corso; 

 

VISTO "Il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia", approvato con 

deliberazione C.C. n° 7 del 14.02.2008 e modificato con Deliberazioni di C.C. n°37 del 

22.09.2008, n°55 del 15.12.2008, n°42 del 15.07.2009, n°43 del 27.09.2010 e n°18 del 23.05.2012; 

 

PRESO ATTO  

− che l’art.2 del sopracitato regolamento, al punto 24) individua, tra i beni che possono 

essere acquisiti in economia,”Acquisto di beni relativi a operazioni di manutenzione 

ordinaria immobili comunali”; 

− che l’art.5 dello stesso regolamento prevede che, “Per servizi o forniture di importo 

inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento”; 

 

VERIFICATO che presso la CONSIP S.p.A.: 

− non risultano attive convenzioni per la fornitura di arredi da esterni e arredi urbani; 

− nel MePA risulta attivo il bando PROMAS 114 di abilitazione dei fornitori per la fornitura 

di “prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative”; 

         

CONSIDERATO che la Ditta “Patch System S.r.l.”, con sede in via Di Vittorio n°1 a San Donato 

Milanese (MI), è presente nel MePA – bando PROMAS 114  – e che per la fornitura di catrame a 

freddo, offre prezzi più convenienti rispetto alle altre Ditte presenti sul Mercato Elettronico; 

 

CONSIDERATO inoltre che in data 25.02.2016 è stata effettuata in favore della stessa Ditta la 

OdA n. 2775219, per la fornitura di: 

− n°1 pallet di 75 sacchi di catrame a freddo da 20 kg/cad, per un totale di 1500 kg di 

catrame a freddo: €562,50 + IVA; 

 

RITENUTO congrua l’offerta sopracitata e di dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, e dell’art. 109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

• di ordinare alla ditta “Patch System S.r.l.”, con sede in via Di Vittorio n°1 a San Donato 

Milanese (MI), la fornitura di n°1 pallet di 75 sacchi di catrame a freddo da 20 kg/cad, per 

un totale di 1500 kg di catrame a freddo; 

 

• di impegnare la somma complessiva di € 686,25  I.V.A. al 22% compresa con imputazione 

al codice 1.08.01.02 (codice 10.05.1.0103 D. Lgs. 118/2011) ex capitolo 5061 del bilancio 

di previsione anno 2016, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

 

• di dare atto che l’impegno riferito all’esercizio 2016 è assunto nel rispetto del limite  

disposto dall’art. 163 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000; 

 

• di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del 

D.Lgs  18 Agosto 2000 n° 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla 

documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

 

• di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

fornitura eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico 

favorevole. 

 

 Il Responsabile del Servizio 

     Territorio e Ambiente 

  Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACQUISTO CATRAME A FREDDO. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5818B06B7)

PATCH SYSTEM S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 121210.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 50612016

686,25Importo:05/05/2016Data:2016 326/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z5818B06B7C.I.G.:

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 05/05/2016
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Pareri
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ACQUISTO CATRAME A FREDDO. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5818B06B7)

2016

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 29 Nr. adozione generale: 114
23/05/2016Data adozione:

05/05/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


