
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
Settore Segreteria/AA.GG. 

 
                                      Registro Generale  n.      114  del  12/05/2014 
                                      Registro di Settore  n.    52     del  14/04/2014    
 
OGGETTO: Affidamento lavori da elettricista presso il Cimitero Comunale. Impegno di spesa anno 

2014.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che presso il Cimitero Comunale di Motta Visconti è necessario provvedere alla 
riparazione di guasti sulla rete di bassissima tensione per luci votive nel campo comune, nonché 
alla sostituzione di lampadine bruciate e allacciamento di nuove utenze;  
 
Richiamata la determinazione n. 77 del 30/07/2013 con la quale si affidavano i lavori suddetti per 
l’anno 2013 alla Ditta Bellarte Elettroimianti di Motta Visconti; 
 
Sentita la ditta Bellarte Elettroimpianti di Bellarte Simone di Motta Visconti, che si è resa 
disponibile ad effettuare i lavori suddetti presso il Cimitero, confermando anche quest’anno, per 
ogni allacciamento nuovo o interventi di riparazione urgenti, una spesa di € 19.00 più IVA;  
 
Richiamato il Regolamento Comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia 
approvato con atto di C.C. n. 20 del 10/05/2012, esecutivo ai sensi di legge, nel quale all’art. 12 
comma 4 lett. D) vengono previste le modalità di affidamento per lavori servizi o forniture fino ad € 
40.000 oltre IVA per le quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui al punto 1 e 
si può trattare direttemene con un unico interlocutore; 
 
PRESO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Mepa e Consip relative a tale 
fornitura; 

 
Dato atto  che dal documento unico di regolarità contributiva, la Ditta Bellarte Elettroimpianti di 
Simone Bellarte  di Motta Visconti, risulta regolare;  

 
Viste le linee guida dell’ Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (Determinazione n. 8 del 
18/011/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L.133/2010, come modificato 
dal D.L. n. 187/2010; 
 
Atteso che: 

- a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto di 
comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come previsto al 
comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti da tale 
servizio, nonché l’attestazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010; 

- che in risposta alla suddetta richiesta, la Ditta Bellarte Elettroimpianti di Simone Bellarte  di 
Motta Visconti, ha comunicato, che le coordinate bancarie dedicate ai movimenti finanziari 
relativi alla fornitura da effettuarsi nei confronti dell’Ente, sono le seguenti: Banca 
Cariparma – IBAN IT23 O062 3033 4200 0003 0135 679; 

- che la Ditta Bellarte Elettroimpianti di Bellarte Simone di Motta Visconti  in Via Mulini, 34 ha 
altresì fornito dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla normativa vigente; 

 
Visto che il numero identificativo CIG che risulta essere il seguente n. ZDB0E8EE59, che verrà 
comunicato alla Ditta Bellarte Elettroimpianti; 



  
Dato atto che si è accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con 
il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi dell’ art. 9, comma 
2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009; 
 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 15 del 9/04/2014 ad oggetto: “Approvazione  Bilancio di 
previsione 2014, bilancio pluriennale  – triennio 2014/2016 e relazione revisionale e 
programmatica”; 

 
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.300,00 per effettuare  
lavori di riparazione di guasti per bassissima tensione per luci votive nel campo comune, alla 
sostituzione di lampadine bruciate e allacciamento di nuove utenze;  
 
Visti  
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

      - il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) Di incaricare la Ditta Bellarte Elettroimpianti di Simone Bellarte di Motta Visconti  i lavori 
sopra indicati; 

 
2) Di impegnare a tal fine la spesa complessiva di € 1.300,00 IVA inclusa  da imputare al 

capitolo cap.1496001 intervento 1.10.05.03 del BP 2014; 
 

3) Di ordinare i lavori di cui sopra alla Ditta Bellarte Elettroimpianti di Motta Visconti; 
 

4) Di liquidare le spese dietro presentazione di rendicontazione analitica degli interventi 
eseguiti, previa verifica della regolare esecuzione e dietro presentazione di fattura; 

 
 
 
                                                                                      Il Responsabile  
                                                                                 del Settore Segreteria/AA.GG.  
                                                                                        Dr.ssa Angela Misino    
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 1.300,00 al cap. 1496001 
dell’intervento 1.10.05.03 del Bilancio di Previsione 2014 Imp. n…….. 
 
 
                                                                                                          Il Responsabile  
                                                                                                     del Settore Finanziario  
                                                                                                     (Dr.ssa Chiara Franchi)  
Motta Visconti, li  
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