
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 183 - 2018 del 29-11-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Lavori di asportazione di materiale alluvionale dal letto del torrente Bornico.  

Assunzione impegno di spesa a favore di Garda Uno spa a garanzia di 
eventuali danni arrecati ai proprietari frontisti. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge,  si è 
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi 
allegati; 

 con decreto del Sindaco n° 5/2018 in data 11.06.2018, emanato a’ 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;  

 

RICHIAMATE : 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 in data 27.02,2017 con la quale è stato 
approvato lo studio di fattibilità redatto da Garda Uno spa per l’intervento di “rimozione 
materiale alluvionale sedimentato nel letto del torrente Bornico” avente quadro economico 
complessivo di € 100.000,00; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 in data 29.11.2017 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo redatto da Garda Uno spa per l’intervento di “rimozione 
materiale alluvionale sedimentato nel letto del torrente Bornico” avente quadro economico 
complessivo di € 100.000,00; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 252 in data 12.12.2017 con la quale è stato 
approvato lo schema di convenzione per la realizzazione del citato intervento di “rimozione 
materiale alluvionale sedimentato nel letto del torrente Bornico” avente quadro economico 
complessivo di € 100.000,00; 

 la determinazione DUT n. 232/2017 che: 

1. approvava il progetto esecutivo dell’opera in argomento predisposto da GARDA UNO 
S.p.A., avente quadro economico di complessivi € 100.000,00 di cui € 76.935,40 per lavori, 
€ 1.064,60 per l’attuazione della sicurezza ed € 22.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale (comprensive della somma di € 3.806,40 di cui all’impegno 
di spesa n. 2017/723 precedentemente assunto); 

2. dava atto (in accoglimento di istanza dei proprietari frontisti delle aree dove debbono 
eseguirsi i lavori, a protocollo con il n° 18784 del 06.12.2017, con la quale veniva richiesto 
all’Amministrazione Comunale di farsi carico degli oneri relativi all’occupazione temporanea 
delle medesime e ad eventuali danni che dovessero derivarne) che gli oneri per la 
copertura delle spese derivanti dall’occupazione temporanea di aree private per la 



realizzazione dei lavori di che trattasi - e da eventuali danni alle stesse - trovavano regolare 
copertura nel bilancio 2018 per un importo totale stimato in € 15.000,00 iva compresa; 

 
ATTESO che i lavori in argomento, appaltati da Garda Uno spa – ora Acque Bresciane srl, devono 
ora prendere inizio; 
 
RITENUTO pertanto ed in ragione di quanto sopra di procedere ad assumere ulteriore impegno di 
spesa a favore di Garda Uno spa – Ente appaltatore – per € 15.000,00 da considerarsi a garanzia 
di eventuali danni derivanti dall’occupazione di aree private durante i citati lavori di “rimozione 
materiale alluvionale sedimentato nel letto del torrente Bornico” e da liquidarsi a consuntivo dei 
lavori medesimi previo sopralluogo congiunto; 
 
RICORDATO che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di prestazioni 
eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma 
sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. 
affidamenti in house) in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto 
(per difetto del requisito della terzietà); 
 
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; 
 
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;  

- il D.P.R. 8 giugno 2011, n 327; 

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. 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
 

 di impegnare a favore di Garda Un spa – Ente appaltatore, a garanzia di eventuali danni 
derivanti dall’occupazione di aree private durante i lavori di “rimozione materiale alluvionale 
sedimentato nel letto del torrente Bornico” affidati dallo scrivente Comune Garda Uno spa 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 in data 12.12.2017 - ai sensi dell’articolo 183, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs.  
n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come di seguito: 

 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 20961/150 Descrizione Manutenzione straordinaria torrente Bornico ed 
opere di ripristino idro-geologico 

Creditore GARDA UNO SPA 



Codice fiscale 87007530170 

P IVA 00726790983 

Causale 
lavori di rimozione detriti alluvionali sedimentati nel letto del torrente 
Bornico – quota garanzia occupazione aree proprietari frontisti 

Modalità finan. 
Per € 9.000,00 con monetizzazioni 

Per € 6.000,00 con diritti edificatori 

Finanz. da FPV no 

Totale opera da 
impegnare 

€ 15.000,00  

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 
X Anno 2018 

 

 di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di 
seguito indicate con imputazione all’esercizio in cui il credito viene a scadenza: 

 
Eserc. Finanz. 2018   

Cap./Art. 
Acc. N.  

4024/150 
2018/122 

Descrizione PROVENTI DA MONETIZZAZIONI 

Debitore Versanti diversi 
Ragione del 
credito 

Monetizzazioni  

Importo 9.000,00 Scadenza 31.12.2018 

 
Eserc. Finanz. 2018   

Cap./Art. 
Acc. N.  

4024/220 
2018/46 

Descrizione PROVENTI DA DIRITTI EDIFICATORI 

Debitore Versanti diversi 
Ragione del 
credito 

Diritti edificatori 

Importo 6.000,00 Scadenza 31.12.2018 

 

 di dare atto che: 
 ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 

18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura trattandosi di 
affidamento in house a Società partecipata, non è dovuto; 

 il CUP assegnato all’opera è il seguente: J44H16000490004; 
 

 di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti 
di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali 
e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 
1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015; 

 

 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, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta 
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente; 

 

 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. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 è l’arch. Mauro Peruzzi mentre la responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Vittoria 
Goi.  

 



 di trasmettere il presente provvedimento 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) 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 
 


