
 

 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 

DETERMINAZIONE N. 184  

DATA DI EMISSIONE 13/07/2016  

ORIGINALE 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PERMANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 

INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - 

DELTA ELETTRONICA S.N.C. . CIG: ZF91985B00 

 

SETTORE UFFICIO TECNICO - PROTEZIONE CIVILE  

 

SERVIZIO MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE E AMBIENTE  

 

 

PREMESSO che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
 

VISTO l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i 
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, 
il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria 

della spesa; 
 

RICHIAMATI:  
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni;  
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165;  
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2015/2017 (approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13/05/2015);  

 
PRESO ATTO che dal 1° gennaio 2016 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o 

alla centrali uniche di committenza Regionali per gli acquisti di beni e servizi di 
valore inferiore a 1.000,00 euro, art. 1 comma 502 e503 legge di stabilità 2016 – 
n. 208/2015; 

 
PREMESSO che presso i seguenti immobili sono installati impianti antintrusione: 

Scuola materna di via Manara 



Scuola elementare plesso Grigio 

Scuola elementare plesso azzurro 
Scuola media 

Mensa comunale 
Sede comunale Villa Mora; 
 

PREMESSO che necessità provvedere ad eseguire la manutenzione degli impianti 
operanti presso le sedi sopra elencate;  
 

TENUTO CONTO che risulta necessario verificare la funzionalità delle 
apparecchiature, in particolar modo presso il sito della Scuola Media, in quanto 

presidio elettorale; 
 
RAVVISATO che la Delta Elettronica ha installato gli impianti di cui sopra e che 

pertanto risulta opportuno procedere ad affidare la manutenzione fino al 
31/12/2016; 

 
RITENUTO OPPORTUNO prevedere successivamente delle visite semestrali per la 
verifica delle apparecchiature ivi installate: 

Unità centrale e relativo test 
Stato di efficienza degli accumulatori 
Stato del circuito di elaborazione 

Efficienza e funzionalità degli avvisatori acustici interni ed esterni 
Efficienza e funzionalità di trasmissione degli apparati alla telegestione 

Sostituzione degli accumulatori ricaricabili a secco 
Sostituzione delle batterie; 
 

RITENUTO OPPORTUNO garantire un servizio di reperibilità anche al di fuori del 
normale orario lavorativo per assicurare la prestazione in modalità pronto 

intervento; 
 
CONSIDERATO che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30/05/2016, esecutiva, 
con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 
nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 

per il periodo 2016-2018; 
- con delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 23/06/2016, esecutiva, è 

stato approvato il PEG 2016 solo parte contabile – attribuzione risorse ai 
Responsabili di Settore per l’anno 2016; 

 

VISTO il preventivo di spesa della DELTA ELETTRONICA s.n.c. di Migliorini 
Matteo viale San Marzano 2 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), in atti comunali 

protocollo 2580/2016, che prevede onere per ogni verifica ad impianto ascensore 
per € 779,00 oltre IVA di legge; 
 

 
ATTESO CHE OCCORRE procedere ad impegnare la somma complessiva di € 

950,38 IVA inclusa, imputando la spesa alla missione 01051.03: 
- € 500,00 capitolo 2300/45 
- € 450,38 capitolo 2300/50 



del bilancio esercizio anno 2016; 

 
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 

legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;  
 
ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento 

non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;  
 
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 4/2016 con il quale viene conferita la 

Responsabilità del Settore Ufficio Tecnico e Protezione Civile; 
 

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, 
espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7 

– del D.Lgs. n 267/2000;  
 

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

 

DETERMINA 
 
1. DI AFFIDARE la manutenzione degli impianti antintrusione alla DELTA 

ELETTRONICA s.n.c. di Migliorini Matteo viale San Marzano 2 20070 Vizzolo 
Predabissi (MI) P.IVA 08730740159 – IBAN IT52H0877134200000000700633 

Credito Cooperativo dell’Adda e del Cremasco; 
 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 950,38 IVA inclusa, imputando la 

spesa alla missione 01051.03: 
- € 500,00 capitolo 2300/45 

- € 450,38 capitolo 2300/50 
del bilancio esercizio anno 2016; 

 

3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario a provvedere all’emissione del mandato 
di pagamento per l’importo dovuto a presentazione di regolare fattura, previo 
atto di liquidazione da parte del responsabile del Settore Ufficio Tecnico e 

Protezione Civile, mediante bonifico bancario su conto corrente a ciò dedicato a 
favore della citata impresa commerciale; IBAN 

IT52H0877134200000000700633 Credito Cooperativo dell’Adda e del 
Cremasco, a condizione che la spesa finale non superi quella impegnata 
osservando le disposizioni contenute nella legge 136/2010; 

 
4. DI DARE ATTO che è depositato agli atti DURC della DELTA ELETTRONICA 

s.n.c.; 

 

5. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009 convertito nella legge 
102/2009, dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei 

pagamenti di cui al presente provvedimento è coerente con il piano finanziario 
dei pagamenti di propria competenza, ai fini della compilazione del prospetto 
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini 



del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all’art. 31 comma 18 della legge 

183/2011;  
 
6. DI DARE ATTO che il contratto si perfezionerà ai sensi dell’art. 1326 del codice 

civile e dell’art. 334, comma 2, del D.P.R. 207 del 2010 (regolamento di 
esecuzione del codice dei contratti), attraverso l’invio telematico, tramite 

piattaforma Sintel, all’aggiudicatario della lettera di affidamento sottoscritta 
con firma digitale; 

 

7. DI DARE ATTO che la spesa oggetto della presente determinazione non è 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
8. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’adozione del 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica; 
 
9. DI DARE ATTO che si procederà con successivo provvedimento alla 

liquidazione previa presentazione di regolare fattura elettronica (ai sensi del 
decreto del MEF n. 55 del 3.4.2013), esclusivamente mediante bonifico 
bancario o postale sul conto corrente dell’affidatario dedicato alle commesse 

pubbliche, corredata dal numero di CIG sopra riportato; 
 

10. DI PROVVEDERE al pagamento della relativa fattura che, ove rispetti i limiti 
di preventivo e dell’impegno, sarà liquidata dal sottoscritto responsabile, 
previa attestazione dell’avvenuto adempimento; 

 
11. DI DISPORRE, ai fini del rispetto dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ad 

integrazione delle altre condizioni contrattuali, che:  
 

- l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi al presente affidamento;  

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, 

comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;  
 
12. DI DARE ATTO che quanto all’IVA questo ente applica dal 1° gennaio 2015 le 

norme previste dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) in 
materia di split payment e reverse charge;  

 

13. DI TRASMETTERE il presente atto al messo comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio. 

 
 

 

 

 Il Responsabile del Settore 



 Settore Ufficio Tecnico - Protezione Civile 

 Monica Leoni / INFOCERT SPA 
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Allegato alla Determinazione N° 184 del 13/07/2016 

 

Oggetto IMPEGNO DI SPESA PERMANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 

INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - 

DELTA ELETTRONICA S.N.C. . CIG: ZF91985B00 

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE  

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver 

verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità 
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

IMPEGNI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

2016 373 01051.03.023000050 450,38 

2016 372 01051.03.023000045 500,00 
 

ACCERTAMENTI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

 

 

Pantigliate, 13/07/2016 Il Responsabile del Settore 

 Lucia Fiorini / INFOCERT SPA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

 

Pantigliate, 13/07/2016  

 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 Monica Leoni / INFOCERT SPA 
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