
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 173 - 2017 del 03-11-2017 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Riduzione impegno di spesa n. 2017/527.0 assunto per “LAVORI DI 

ASFALTATURA ANNO 2017”.  
 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 

PREMESSO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,  
si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e 
relativi allegati; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati 
individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;   

 con decreto del Sindaco n° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, emanato ai sensi 
dell’art. 50 X° comma e dell’art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto 
all’individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;  

 
RICHIAMATI gli atti: 

 deliberazione di GC n. 65/28.03.2017 con la quale viene approvato il progetto di fattibilità 
tecnico ed economica relativo ai “lavori di asfaltatura anno 2017”; 

 deliberazione di GC n. 78/11.04.2017 con la quale viene approvato il progetto definitivo-
esecutivo; 

 nostra determinazione a contrarre DUT n. 65/2017 con la quale viene approvata la 
procedura di gara, così come definita dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
per l’affidamento dei lavori in argomento tramite piattaforma di e-procurement Sintel sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it ed assunto impegno di spesa complessivo n. 2017/527 per  

€ 128.000,00 corrispondente all’ammontare dell’intera opera da quadro economico; 

 nostra determinazione DUT n. 80/2017 con la quale viene aggiudicata la procedura in 
argomento ed assunto sub-impegno di spesa n. 2017/527.2  a favore della ditta 
aggiudicataria BIOS ASFALTI srl per un importo complessivo di € 73.014,63; 

 nostra determinazione DUT n. 145/2017 con la quale viene aggiudicata ulteriore procedura 
ad invito diretto ed assunto sub-impegno di spesa n. 2017/527.3 a favore della citata BIOS 
ASFALTI srl per un importo complessivo di € 23.361,78 per le opere di riqualificazione 
mediante asfaltatura di Viale Ugo Foscolo; 

 
PRESO ATTO ora, in ragione ed a seguito dei provvedimenti sopra richiamati, dell’attuale 
disponibilità all’impegno di spesa principale n. 2017/527.0, che si ritiene – data la conclusione di 
tutti gli interventi messi in opera – di svincolare e rendere disponibile al capitolo d’imputazione;  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dall’Amministrazione comunale tra i quali, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o di regolamenti dell’Ente, la responsabilità delle procedure d’appalto; 
 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


VISTI: 

- - il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;  

- il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 
163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture – per le parti ancora in vigore;  

- il Regolamento Comunale per l’effettuazione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in 
economia; 
 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 
 

DETERMI NA 

 

 di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla 
riduzione dell’impegno di spesa n. 2017/527.0 della somma di € 31.593,01 lasciando la 
stessa a disposizione sul capitolo 20811/600 d’imputazione; 

 

 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 di  dare  atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  a’  sensi  dell’art.  10  del  D.  
Lgs.  n. 163/2006 è l’arch. Mauro Peruzzi;  

 

 di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. 

PP. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 


