
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  328 del 03/12/2020 
 
 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE OPERE DA 

IDRAULICO PRESSO STABILI COMUNALI DA PARTE DELLA SOCIETA' 
PARTECIPATA A.T.E.S. SRL 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
- con determinazione n. 71 del 3 aprile 2020 è stato affidato alla Azienda Territoriale Energia e 
Servizi – A.T.E.S. Srl con sede in Trezzo sull’Adda (MI), Via Giulio Pastore  n. 2/4  - C.F. 
05064840969, quale società strumentale a totale capitale pubblico di cui il Comune di Busnago è 
socio, l’incarico per l’esecuzione delle opere da idraulico che dovessero rendersi necessarie nel 
corso del corrente anno con riferimento agi stabili ed impianti di proprietà ed in uso di questo 
Comune per una spesa complessiva stimata in €. 6.000,00 (IVA compresa) giusto impegno I.D. n. 
34749;  
- con determinazione n. 204 dell’11.09.2020 al fine di far fronte agli interventi manutentivi resisi nel 
corso del corrente anno si è ritenuto opportuno – anche sulla scorta della stima economica delle 
lavorazioni da eseguirsi – di integrare la somma di €. 6.000,00 impegnata per quanto attiene al 
corrente esercizio finanziario (giusto impegno I.D. n. 34749), nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
con l’ulteriore somma di €. 3.000,00 (I.D. n. 350359; 
- con determinazioni n. 249 del 16 ottobre 2020, al fine di far fronte alle spese non preventivabili 
legate alla riparazione di una perdita sull’impianto di riscaldamento riscontrata nel parcheggio retro 
Comune,  si è provveduto ad integrare gli impegni dii spesa già assunti con le determinazioni 
sopra richiamate con l’ulteriore somma presunta di €. 3.660,00 (I.D. n. 35119); 
 
CONSIDERATO che: 
-  è stato riscontrato che la pompa gemellare dedicata al riscaldamento del municipio risulta 
parzialmente fuori uso;  trattandosi di una pompa gemellare è quindi composta da un circolatore A 
ed un circolatore B (questi due circolatori possono funzionare anche singolarmente riuscendo a 
garantire la circolazione dell’acqua calda nell’impianto di riscaldamento, solitamente funzionano in 
alternanza in modo da equilibrare l’usura di entrambe le pompe) e che nel caso di specie il 
circolatore A risulta fuori uso e l’unico funzionante è il circolatore B; 
- sulla scorta di segnalazione comunale in ordine alle basse temperature presso il Municipio, è 
stato effettuato un sopralluogo da parte della Società A.T.E.S. Srl nel corso del quale è stato  
riscontrato che l’unica caldaia attualmente funzionante era andata in blocco a causa di 
un’anomalia sulla scheda elettronica UBA; 
 
DATO ATTO che, sulla scorta degli interventi indifferibili ed urgenti di cui sopra che si rendono 
necessari e di cui si è riconosciuta l’indifferibilità oltre che a quelli che si renderanno necessari e 
non preventivabili le somme presunte già impegnate risultano ormai in esaurimento e non 
sufficienti a garantire le attività manutentive  da idraulico da parte della propria Società partecipata 
A.T.E.S. Srl;  

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


 
ATTESA l’urgenza di addivenire ad eseguire le attività di riparazione dell’impianto di riscaldamento 
al servizio di Municipio consistente nella sostituzione di pompa gemellare e scheda elettronica 
UBA, comprese tutte le attività e forniture necessarie per garantire un corretto funzionamento della 
caldaia; 
 
DATO ATTO che al fine di far fronte agli interventi urgenti che si rendono necessari per addivenire  
alla riparazione della caldaia al servizio del Municipio oltre a quelli che si renderanno necessari nel 
corso dell’anno dover impegnare l’ulteriore somma presunta di €. 7.000,00 oltre IVA con 
imputazione al Peg 9920 “Manutenzione ordinaria patrimonio”, ad integrazione degli impegni già in 
precedenza assunti con le determinazioni n. 71 del 3 aprile 2020, n. 204 dell’11 settembre 2020 e 
n. 249 del 16.10.2020; 
 
ATTESO che trattasi di impegno presunto e, pertanto, suscettibile di variazioni in quanto non è 
possibile la quantificazione definitiva dell’intervento alla luce degli imprevisti che potrebbero 
verificarsi e non quantificabili in maniera preventiva; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 22 dell’8 agosto 2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020/2022: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2020/2022; 
 
ATTESO CHE sono confermati per il presente atto le condizioni, obblighi ed adempimenti riportati 
nella determinazione principale; 
 
VERIFICATA la sussistenza in ordine all’assolvimento degli adempimenti assicurativi e contributivi 
della ATES Srl, mediante consultazione della regolarità a mezzo del portale INAIL – DURC Prot. 
INAL _24873011 del 1211.2020, scadenza validità 12.03.2020; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019; 
 
VISTI: 
- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4, del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 
- L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 
La deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 4 novembre 2020 ad oggetto: “Approvazione 
PDO – Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2020”; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) - DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) - DI IMPEGNARE, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 
e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per consentire l’esecuzione delle 
opere da idraulico da parte della propria Società partecipata A.T.E.S. Srl con sede in Trezzo 
sull’Adda (MI), la somma complessiva presunta di €. 7.000,00 IVA compresa a carico del Bilancio, 
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile e con imputazione al  seguente  
capitolo: 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9920 descrizione: “Manutenzione ordinaria patrimonio” 
importo: €.  7.000,00 (IVA compresa) per quanto attiene al bilancio c.e. 



ad integrazione delle somme già all’uopo impegnate con proprie determinazioni n. 71 del 3 aprile 
2020,  n. 204 dell’11 settembre 2020 e n.  249 del 16.10.2020 e fatta salva le necessità di ulteriori 
integrazioni in quanto non è possibile la quantificazione definitiva dell’intervento alla luce degli 
imprevisti che potrebbero verificarsi e non quantificabili in maniera preventiva; 
 
3) – DI DARE ATTO che rimangono validi le condizioni, obblighi ed adempimenti delle parti così 
come riportati nella determinazione principale con la quale è stato affidato incarico alla Società in 
house A.T.E.S. Srl; 
 
4) – DI PRECISARE che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione dei 
corrispettivi e nei limiti delle somme impegnate; 
  
5) -  DI DARE ATTO, altresì, di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 
78, convertito in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all'assunzione del presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
6) - DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2020 avverrà entro il 31/12/2020; 
 
7) - DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
sottoscritto; 
 
8) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile 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. n° 267/2000. 
 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. Srl 

indirizzo  Via Giulio Pastore  n. 2/4 – Trezzo sull’Adda 

codice fiscale e/o P.IVA  C.F. 05064840969 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione in atti. 

CIG  

CUP  

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura  

entro il 30 gg. 

 
 
 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


