
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 33 del 10/03/2016 

 

SPOSTAMENTO IDRANTE IN PIAZZA ALLENDE 

 

IL DIRIGENTE 
 

 Adotta la seguente Determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità e 
dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

  
PREMESSO che risulta indispensabile provvedere allo spostamento di idrante sopra 

suolo e posa presa idrica  in Piazza S. Allende ; 
 

  PRESO ATTO del disposto della Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 
16/02/2016 ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2016 ed autorizza automaticamente, secondo il combinato disposto dall’art. 163 del 
D.lgs 267/2000 e dall’art. 11 comma 16 del D.lgs 118/2011 così come modificato dall’art. 1 
comma 1 lettera m del D.lgs 126/2014, gli Enti Locali all’esercizio provvisorio del bilancio e la 
sua gestione nei limiti ivi previsti; 

 

 VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 31/10/2015) che differisce al 31/03/2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2016 ed autorizza automaticamente, secondo il combinato disposto 
dall’art. 163 del D.lgs 267/2000 e dall’art. 11 comma 16 del D.lgs 118/2011 così come 
modificato dall’art. 1 comma 1 lettera m del D.lgs 126/2014, gli Enti Locali all’esercizio 
provvisorio del bilancio e la sua gestione nei limiti ivi previsti; 

 

CHE in base al comma11 dell'art.3 del D.Lgs.118/2011, la gestione finanziaria, dovrà 
avvenire facendo applicazione delle nuove regole della contabilità armonizzata, e in particolare 
del principio della competenza finanziaria potenziata che costituisce il criterio di imputazione 
delle obbligazioni giuridiche attive e passive in contabilità; 

 

CHE pertanto, l’assunzione dell’impegno di spesa deve avvenire, in conformità al 
novellato art.183 del Tuel, secondo i principi contabili in materia di imputazione di impegno di 
spesa vale a dirsi con registrazione nell'esercizio in cui l’obbligazione viene perfezionata da un 
punto di vista giuridico ed imputazione all’esercizio nella quale essa viene in scadenza (è 
esigibile);  

CONSIDERATO  pertanto sussistano gli elementi che configurano la presente 
determinazione quale atto a contrattare ai sensi dell’art.192 del D.lgs n.267/2000; 

 



VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno 
di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi del D.L. 
78/2009; 

VISTE le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136 del 13 agosto 
2010 D.L. 187/2010 convertito con Legge 217/2010; 

 
VISTO:  

1. l’art. 107 ed il comma 4 dell’art. 151. D.lgs.  267/2000; 
2. la Delibera Giunta Comunale n. 49 del 28/03/2013 “misure organizzative per garantire la 
tempestività' dei pagamenti - art. 19 d.l. 78/09, convertito con modificazioni nella L. 102/090”; 

D E T E R M I N A 
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 
seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui 
all’art.3 della Legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 del 
D.lgs n.267/2000 e smi; 
 
2) di attribuire all’AMAG di Alessandria, in qualità di gestore dell’Acquedotto Comunale, la 
realizzazione come da  preventivo n.8769 del 12/02/2016 per l’importo complessivo di € 
1.093,53 IVA 10% compresa per lo spostamento di idrante sopra suolo e  una nuova presa 
idrica di adduzione acqua DN 1/2” IN PEAD per contatore DN ½”  in Piazza S. Allende; 

 
3) di procedere ad impegnare l’importo complessivo di Euro 1.093,53 IVA compresa, nei limiti 
dei dodicesimi dell’ultimo bilancio deliberato, imputando la spesa al capitolo 6469 imp… 
Bilancio 2016, evidenziando che l’esigibilità della predetta obbligazione avverrà entro e non 
oltre il 31/12/2016; 
 
4) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al precedente impegno di spesa è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi 
del D.L. 78/2009; 
 
5) di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del 
visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e 
pertanto la presente determinazione venga trasmessa all’Ufficio Finanziario per il prescritto 
visto contabile indi alla Ditta incaricata codice CIG:Z0118D2404 ; 

 

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI  

ODDONE Ing. Antonio 

Il Responsabile del Procedimento                                                        

 
 
 



Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  

Data  30 maggio 2016 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

SPOSTAMENTO IDRANTE IN PIAZZA ALLENDE 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


