DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1968 DEL 31/05/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI

OGGETTO:

EURO 480,00 DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AUTOCARRI FIAT PANDA
AG465DS, FIAT FIORINO AT427VT E MOTOCARRO PIAGGIO APECAR
AA30651 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI
DITTA BARONE ANTONIO DEMOLIZIONI DI SANREMO

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
06/06/2022 al 21/06/2022.

DETERMINAZIONE N. 1968 DEL 31/05/2022
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Centri Storici e Beni Ambientali
OGGETTO: EURO 480,00 DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AUTOCARRI FIAT PANDA
AG465DS, FIAT FIORINO AT427VT E MOTOCARRO PIAGGIO APECAR AA30651 IN
DOTAZIONE AL SERVIZIO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI DITTA BARONE
ANTONIO DEMOLIZIONI DI SANREMO
Proposta n. 2190

IL DIRIGENTE
PREMESSO che è necessario provvedere alla demolizione e radiazione dei mezzi indicati in
oggetto, in dotazione al Servizio Centri Storici e Beni Ambientali in quanto:
- l’autocarro Panda 1000 Fiat targato AG465DS immatricolato nel 1996 risulta in stato d’uso
scadente e verrà sostituito con un autoveicolo ceduto dal Comando di Polizia Municipale,
- il motocarro Apecar Piaggio targato AA30651 e l’autocarro Fiorino Fiat targato AT427VT non
sono più collaudabili a causa dell’usura e le riparazioni risulterebbero molto costose;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla demolizione con radiazione e la conseguente
cancellazione dal ruolo del P.R.A. onde evitare di dover versare la relativa tassa di proprietà e altresì
le assicurazioni scadenti al 30.06.2022;
RILEVATO che attualmente sul sito Internet www.acquistinretepa.it non risulta attiva alcuna
Convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A. che offra il servizio di cui trattasi e lo stesso non è
reperibile nel Me.pa., per cui occorre procedere in modo autonomo;
CONSIDERATO quanto sopra, è stato acquisito via mail in data 25.05.2022 – e conservato agli
atti del servizio – il preventivo della ditta Barone Antonio Demolizioni con sede in Regione Ubago
Coldirodi/Via Carletti 18 – 18038 – Sanremo (IM) – Cod. Fisc.: BRN NTN 57L20 L673O – P.I.:
00310670088, per un imponibile di Euro 393,44 oltre Iva al 22% pari a Euro 86,56 per un totale
complessivo di Euro 480,00 – importo ritenuto congruo dal Servizio scrivente;
EVIDENZIATO che l’ammontare dell’incarico in oggetto rientra nei limiti di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di affidare alla Ditta Barone Antonio Demolizioni il servizio sopra descritto,
assumendo la spesa complessiva di Euro 480,00 disponibile come da nulla osta del Servizio
Economato acquisito con mail del 27.05.2022 (conservato agli atti d’ufficio), al Capitolo di spesa
35100 – Voce “Spese economato per manutenzione ed esercizio automezzi” del Bilancio
2022/2023/2024 – Annualità 2022;
PRECISATO che:
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito
il codice CIG: ZED36972E9;
- è stata verificata la regolarità contributiva della suindicata ditta, come risulta dal DURC agli
atti d’ufficio, valido fino al 24.09.2022;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento – ai sensi dell’art. 6, lettere a), b), c)
e d) della Legge 241/1990 e s.m.i. - è l’Arch. Laura di Aichelburg, Responsabile del Servizio
Centri Storici e Beni Ambientali che ha curato in fase istruttoria la correttezza del presente
provvedimento, e che il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione

amministrativa - ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – sono attestate dall’Ing.
Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP. fondi europei ed espropri;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e s.m.i., è stato
accertato che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile
con i relativi stanziamenti di Bilancio e con la Finanza Pubblica;

RICHIAMATE le deliberazioni di:
- C.C. n. 59 del 30.07.2021 – esecutiva - ad oggetto: "Rettifica parziale delle risultanze del
rendiconto della gestione 2020 conseguente all’esito della certificazione della perdita di gettito
connessa all’emergenza Covid 19 e alla creazione di quota di avanzo vincolato TARI 2020”;
- G.C. n. 279 del 29.10.2021 – esecutiva – ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2021/2023 –
Piano dettagliato degli obiettivi – Aggiornamento”;
- C.C. n. 4 del 28.01.2022 – esecutiva – ad oggetto: “Documento unico di programmazione e
Bilancio di previsione del Comune di Sanremo – Triennio 2022/2023/2024 – Approvazione”;
- G.C. n. 37 del 07.03.2022 – esecutiva – ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2021 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Variazione di bilancio ai
sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL”;
- C.C. n. 19 del 28.04.2022 – esecutiva – ad oggetto: “Rendiconto della gestione Esercizio 2021 –
Approvazione”;
- G.C. n. 80 del 03.05.2022 – esecutiva – ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2022/2023/2024
– Approvazione”;
VISTI gli articoli nn.: 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 85 dello Statuto Comunale; 20 del
vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1.

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di assumere la spesa complessiva di Euro 480,00 Iva 22% compresa, per la demolizione e
radiazione dei mezzi meglio identificati in oggetto, dando incarico – ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - alla ditta Barone Antonio Demolizioni con
sede in Regione Ubago Coldirodi/Via Carletti 18 – 18038 – Sanremo (IM) – Cod. Fisc.: BRN
NTN 57L20 L873O - P.I.: 00310670088, come da preventivo della stessa, acquisito via mail
dal scrivente Servizio in data 25.05.2022 e conservato agli atti d’ufficio;

3.

di far fronte alla spesa complessiva di Euro 480,00 disponibile, come da nulla osta del Servizio
Economato acquisito con mail del 27.05.2022 (conservato agli atti d’ufficio), al Capitolo di
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spesa 35100 – Voce “Spese economato per manutenzione ed esercizio automezzi” del Bilancio
2022/2023/2024 – Annualità 2022, come da attestazione di copertura finanziaria;
4.

di dare atto che la ditta affidataria:
-

è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti),
che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce
causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente
affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG: ZED36972E9;

-

è obbligata a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, ai sensi
dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i., le norme comportamentali
contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”,
pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena
di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;

5.

di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett.
c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore
competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6.

di dare atto che al pagamento delle prestazioni si provvederà ai sensi di legge, a prestazione
eseguita, al ricevimento della fattura elettronica;

7.

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e Servizi comunali;

8.

di trasmettere il presente atto al Servizio Economato e all’Avvocatura comunale per gli
adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000.
Il Dirigente del Settore LL.PP.
fondi europei ed espropri
Ing. Danilo Burastero
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
DANILO BURASTERO in data 31/05/2022
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COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.1968 del 31/05/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2022 1684/0

Data:

31/05/2022

480,00

Importo:

DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AUTOCARRI FIAT PANDA AG465DS, FIAT FIORINO AT427VT E MOTOCARRO PIAGGIO
APECAR AA30651 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI.

Oggetto:

C.I.G.:

ZED36972E9

SIOPE:
1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Beneficiario: 0954158 - BARONE ANTONIO AUTODEMOLIZIONI

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 1684/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

828.089,60

Disponibilità residua:

119.042,90

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

947.132,50
827.609,60
480,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

41.100,00

Capitolo:

35100

Impegni gia' assunti:

36.572,91

Oggetto:

SPESE ECONOMATO PER MANUT. ED ESERCIZIO AUTOMEZZI

Impegno nr. 1684/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

480,00
37.052,91
4.047,09

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 31/05/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Crespi Stefania in data 03/06/2022

