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OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE MARCONI (TRATTO COMPRESO TRA 
LARGO USILIA E LARGO BELLUCCI) - ANNO 2015 IMPEGNO  E PRENOTAZIONE DI 
SPESA  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Con deliberazione  G.C n. 353 del 10/12/2015 è stato approvato il progetto ESECUTIVO 
per  la  manutenzione straordinaria  di  Viale  Marconi  (tratto  compreso tra  largo Usilia  e 
Largo Bellucci),   caratterizzato  dal seguente quadro economico che prevede una spesa 
complessiva  di €  750.000,00:

 Costi dell’intervento
 Lavori                                                                                                      €. 

417.535,58
 Oneri della sicurezza                                                                            €. 

28.180,80
 Oneri della manodopera                                                                           €. 

134.725,29
 Totale somme A                                                                             €. 

580.441,67
      

Somme a disposizione :

 ACCANTONAMENTO DI CUI ALL’ ART. 133 D.LGS 163/06          €        5.804,42
 I.V.A. 22%                                                                                         € 

127.697,17      
 SPESE DI CUI ALL’ART. 90  D.LGS 163/06                          € 

1.000,00
 SPESE DI CUI ALL’ART. 93 D.LGS. 163/06                                     € 

8.700,00
 CONTRIBUTO AUTORITA’ L.L. P.P.                                                 € 

375,00
 SPESE GARA E PUBBLICITA’                                                         € 

500,00
 SPESE PER ACCORDO BONARIO                                                   € 

17.413,25
 ALLACCI PUBB. SERVIZI                     €        2.000,00
 SPESE TECNICHE E DI COLLAUDO      €         6.000,00
 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI                                 €             68,49

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                    € 
169.558,33

TOTALE GENERALE                                                              €. 
750.000,00
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Dato  atto  che  in  base  all’art.  93  del  D.Lgs  163/2006 e  s.m.i.  occorre  accantonare  la 
somma di Euro 8.700,00;

Visto che con determinazione n. 255/LP del  19.11.2015, esecutiva nei termini di legge, è  
stato costituito il gruppo di lavoro interno; 

Preso atto di quanto previsto dal comma 7 ter e 7 quater dell’art. 93 del D.Lgs 163/2006 
introdotti dalla legge  11/08/2014 n. 114 e preso altresì atto che il 20% del suddetto 
importo è da destinarsi alle finalità di cui al su citato comma 7 quater;

Visti: 
- D.lgs 267/2000;
- D.Lgs 118/2011 e s.m.i
- il  principio  contabile  finanziario  applicato alla  competenza finanziaria  (allegato 4/2 del  Dlgs 

118/2011;
- lo statuto comunale
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  di funzioni e responsabilità della 

dirigenza;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato e trascritto:

1) di prenotare la spesa relativa  alla manutenzione straordinaria di Viale Marconi (tratto 
compreso tra largo Usilia e Largo Bellucci),  per   €. 741.300,00 sul cap. 4720 del Bilancio 
2015, dotato di sufficiente disponibilità.
2) di  impegnare quale quota art. 93 D.lgs 163/2006 e s.m.i    € 8.700,00 sul  cap. 4720 del  
Bilancio 2015, dotato di sufficiente disponibilità.
3)  di  impegnare  quindi  per  come  al  punto  2)  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal 
principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato  n.  4.2  del  Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 
8.700,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo 

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo 

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2015 
Euro

2016 
Euro

2017 
Euro

Es.Succ. 
Euro

.
4720

. U.2.02.01.09.012 8.700,00
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4)  di  accertare,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  all’articolo  9  del  decreto  legge  n. 
78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto 
nella tabella che precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli  
di finanza pubblica.

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui  all’articolo 147bis,  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. 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

7) di  dare atto che la presente determinazione, trasmessa al  Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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