
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 90 del 31/01/2017

Oggetto:
CIG ZB31C700DF - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2017.                

Il Dirigente

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 1 del 3.01.2017, che dispone, ai sensi dell’art. 163 
comma 3 del D. Lgs. 267/2000, la gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

RITENUTO che, in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del P.E.G. per l’anno 2017, 
per evitare ritardi all’azione dell’Ente, si possa dare corso ai procedimenti che fanno riferimento ai 
capitoli di spesa già assegnati nel 2016 per le funzioni ordinarie;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI i Decreti Deliberativi del Presidente n. 56 del 10/05/2016 e n. 91 del 27/09/2016, con 
i quali si è proceduto ad una nuova definizione dell’assetto organizzativo dell’Area Amministrativa 
della Provincia, conferendo al sottoscritto le funzioni di Dirigente dei Servizi di Area Vasta;
DATO atto altresì che il Responsabile della presente istruttoria è l’Istruttore Amministrativo è Pinzi  
Nicoletta;

VISTO il DUP 2016 approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 46 del 14.11.2016 avente per 
oggetto: “Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016. Documento unico di programmazione. Elenco 
annuale delle Opere Pubbliche. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Approvazione”;

RICORDATO che,  secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, le Province e le Città 
Metropolitane,  per  l’esercizio  2016,  dovevano  provvedere  alla  predisposizione  del  Bilancio  di  
previsione  per  la  sola  annualità  corrente,  senza  procedere  alla  compilazione  del  bilancio 
pluriennale;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1538 del 22 dicembre 2016 ad oggetto “Affidamento 
Servizio di Trasloco e Facchinaggio” CIG. ZB31C700DF con la quale si procedeva, tramite RdO, 
all’affidamento  del  Servizio  di  cui  trattasi  alla  Ditta  “LA  PROPOSTA  COOPERATIVA  SOCIALE 
ONLUS” con sede in Siena (SI), Via di Porta Giustizia n. 39 – P. IVA 006078800523  e con la quale 
si  provvedeva ad assumere apposito   impegno di  spesa per  la  somma disponibile  sui  relativi 
capitoli  del bilancio di previsione 2016 e si rinviava  a successivi atti l’assunzione dell’impegno di  
spesa per l’annualità 2017;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 163 comma 1) del D. Lgs. 267/2000, trattasi  
di spese non frazionabili in dodicesimi in quanto la mancata realizzazione, nei tempi previsti, del  



processo di riorganizzazione e  razionalizzazione degli immobili di proprietà della Provincia,  già 
programmato e  avviato da tempo, comporterebbe un danno economico per l’Ente;

PRECISATO che è stata acquisita agli atti  la certificazione D.U.R.C. ai fini dell’accertamento della 
regolarità contributiva ai sensi dell’art. 17 della L.R. n° 38 del 13/2/2007 e che si è provveduto a 
richiedere  alla  Ditta  sopra  citata  il  conto  dedicato,  per  adempiere  a  quanto  disposto  dalla 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 Legge n° 136 del 13/08/2010;

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di provvedere:
 ad imputare la somma di € 14.028,00 oltre IVA, pari ad € 17.114,16 iva compresa al 

capitolo  8650/02  Bilancio  2017  a  copertura  dell’importo  complessivo  di 
aggiudicazione del servizio di Trasloco e Facchinaggio di cui trattasi; 

 a liquidare i corrispettivi dovuti alla Ditta “LA PROPOSTA COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS” con sede in Siena (SI), Via di Porta Giustizia n. 39 – P. IVA 006078800523, 
a prestazioni  eseguite,  su presentazione di  apposita fattura,  previa verifica della 
regolarità contabile.

2 )      Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €
1313 2017 8650 2 1311 €  17.114,16

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 
visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  
comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 
(www.provincia.siena.it)

 

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
AD INTERIM, NARDI GIULIO

Siena 31/01/2017                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE

Siena 31/01/2017
 

              



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.


