
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  395 del 29/12/2020 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 333 

DEL 05/12/2020 RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI ESTRATTORI D'ARIA 
PRESSO IL REFETTORIO E PALESTRINA DI PWERTINENZA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
PREMESSO che con determinazione n. 333 del 05.12.2020 è stato affidato – tra l’altro – alla 
locale Ditta Frigerio Ivano – Impianti Elettrici, l’incarico per la fornitura e posa di n. 7 aspiratori 
d’aria, in sostituzione degli esistenti presso il refettorio e palestrina della Scuola Primaria per una 
spesa pari a € 2.148,28 oltre IVA; 
 
DATO ATTO che nel corso dei lavori la Ditta incaricata rilevava il mancato funzionamento di n. 1 
regolatore del comando di accensione ed il non corretto funzionamento dei restanti n. 6; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare il funzionamento dei nuovi dispositivi di provvedere alla 
sostituzione di tutti i regolatori di comando, considerata altresì la loro vetustà; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Frigerio Ivano – Impianti Elettrici di Busnago 
(MB), già incaricato per la fornitura principale, acquisito al Protocollo Comunale il 29.12.2020 al n. 
11256, agli atti, comportante una spesa di € 544,31 oltre IVA; 
 
VERIFICATA all'uopo la disponibilità finanziaria su apposito capitolo del Bilancio c.e., approvato 
con deliberazione C.C. n. 22 del 08.08.2020, esecutiva, e sulla scorta di quanto approvato con 
successiva deliberazione consiliare adottata il 30.11.2020 ad oggetto "Assestamento generale di 
Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020, ai sensi degli artt. 176, c. 8, e 193 del 
D.Lgs. 267/2000", esecutiva; 
 
RITENUTO conseguentemente provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 35271 sul Peg 
9 4200 con l’ulteriore somma di € 664,04.=; 
 
ATTESO CHE: 

- sono confermati per il presente atto le condizioni, obblighi ed adempimenti riportati nella 
determinazione relativa all’incarico principale; 

 
- per l’intervento sono confermati i seguenti codici CIG e CUP: 

 CIG Z632F9B5CC 

 CUP B58B20000230004 
 

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


VERIFICATA la persistenza in ordine all’assolvimento degli adempimenti assicurativi e contributivi 
della Ditta Frigerio Ivano mediante consultazione della regolarità a mezzo del portale INAIL – 
DURC Prot. INAIL_25490674 del 29.12.2020, scadenza validità 28.04.2021; 
 
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 04.11.2020 con la quale si è provveduto  
all’approvazione del Piano dettagliato degli Obiettivi 2020 ed all’affidamento della gestione dello 
stesso ai responsabili dei settori, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 

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 AFFIDARE alla Ditta FRIGERIO IVANO – Impianti Elettrici – Via Piave, 19/b – 

Busnago (MB), l’incarico per la fornitura e posa di n. 7 regolatori di comando dei n. 7 nuovi 

aspiratori d’aria presso il refettorio e palestrina della Scuola Primaria, per una spesa di € 544,31 

oltre IVA, come da preventivo acquisito al Protocollo Comunale il 29.12.2020 al n. 11256, ai sensi 

dell’art. 36  del D.Lgs. 50/201, secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 "Decreto Semplificazioni precisando che il presente atto vale anche quale 

determinazione a contrarre ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 3 primo periodo, della 

Legge 120/2020 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

3) - DI INTEGRARE, 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, l’impegno I.D. n. 35271 già assunto 
con propria determinazione n. 333 del 05.12.2020, con l’ulteriore somma di €. 664,06 (IVA 
compresa) corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione 
all’esercizio in cui la stessa risulta esigibile, più precisamente: 

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 4200 DESCRIZIONE Manutenzione straordinaria Scuola Primaria 

Rif. Impegno Padre 35268 – sott. n. 35271 

CREDITORE FRIGERIO IVANO - Impianti Elettrici 

IMPORTO € 664,06 

 
4) – DI SUBORDINARE  l’efficacia dell’affidamento della fornitura in parola al rispetto, da parte 
dell’affidatario, di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010 e s.m.i.; all’uopo si da atto che per il presente incarico integrativo sono confermati i 
seguenti codici CIG e CUP: 

 CIG Z632F9B5CC 

 CUP B58B20000230004 
 
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 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; 
 
7) - 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; 
 
 
DITTA AFFIDATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale Ditta Frigerio Ivano - Impianti Elettrici 

indirizzo  Via Piave, 19/B - Busnago (MB) 

codice fiscale e/o P.IVA  CF  FRGVNI70S08F704R 

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN completo) 

come da comunicazione ex art. 3, comma 7, della Legge 

136/2010 e s.m.i., agli atti 

CIG Z6322F9B5CC 

CUP B58B20000230004 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica 

entro il -------- 

 
 

 
 
 
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) 

 


