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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO PRESTAZIONI URGENTI PER
INTERVENTO AMBIENTALE
IMPORTO EURO 1.582,25 IVA 22% INCLUSA
CIG: Z2A24D203D

Premesso che nel territorio di Cinisello Balsamo, e precisamente nell’area di viale
Fulvio Testi /Viale Romagna 23 è necessario effettuare un intervento ambientale
urgente per il recupero di sostanze nocive per l'ambiente (sversamento di mercurio)
da parte di una società specializzata del settore.
La società Axse Srl con sede a Ceriano Laghetto in via Milano, 8, interpellata in tal
senso, ha trasmesso un preventivo formale relativo alle prestazioni richieste per un
ammontare di € 1.582,25 Iva 22% inclusa.
Per quanto sopra si propone ai sensi dell'art.36 c.2 l.a) del Dlgs 50/2016 di affidare
direttamente il servizio menzionato alla società Axse srl con sede a Ceriano Laghetto
in via Milano, 8 P.Iva-C.F. 02043490966 assumendo idoneo impegno di spesa per €
1.582,25 Iva 22% inclusa al capitolo 1150200/1 del bilancio di previsione 2018.
Si dà atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
1. Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Visto l’art. 43 dello Statuto Comunale;
4. Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di “Approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati;
5. Vista la Delibera di Giunta Comunale n.1 del 11/01/2018 di approvazione del
Piano esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
performance per il triennio 2018-2020;
6. Visto il provvedimento prot. 714/2017 di assegnazione della posizione
organizzativa al Comandante Fabio Massimo Crippa;
7. Visto il provvedimento prot. 55556/2018 di proroga incarico di Comandante del
Corpo di Polizia Locale;
8. Vista la disponibilità economica al capitolo 1150200/1 V livello piano finanziario:
U.1.03.02.99.999 (ex cap.EX931170006 SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI
SERVIZI - INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI ) del Bilancio di previsione 2018.
DETERMINA
1. Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, l’importo di € 1.582,25 Iva

22% inclusa al capitolo 1150200/1 V livello piano finanziario:
U.1.03.02.99.999 (ex cap.EX931170006 SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI
SERVIZI - INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI ) del Bilancio di previsione 2018
affidando direttamente ex art.36 c.2 l.a) del D.lgs n. 50/2016 alla società Axse
Srl con sede a Ceriano Laghetto in via Milano, 8 P.Iva-C.F. 02043490966;
2. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
3. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31/12/2018 e
comunque entro 30 giorni dall'emissione di regolare fattura;
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
5. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del suddetto visto.
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