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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA SPINETTI ROBERTO & C. 
S.N.C.  PER LA SISTEMAZIONE DI DUE PORTE ANTIPANICO ASSERVITE AL 
PALAZZO COMUNALE EX SCUOLA BRASCHI. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA. 
COD. CIG. ZB22C22EAF. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
 
Con nota Prot. n. 1245 dell’ 8.02.2020 la Polizia Municipale comunicava il 
malfunzionamento della maniglia della porta antipanico di accesso all’ Ufficio di 
Polizia Municipale ubicata al piano terra della nuova sede comunale “Ex Scuola 
Braschi”; 
 
E’ stato inoltre riscontrato un cattivo funzionamento del maniglione antipanico della 
Porta principale d’ ingresso della sede comunale, che necessita di sostituzione; 
 
Constatato che da sopralluogo esperito dagli addetti alla manutenzione dell’Ente, si 
è avuto modo di constatare che i maniglioni, effettivamente necessitano di un 
intervento manutentivo da  parte di personale munito di adeguate attrezzature e 
competenze non reperibili all’ interno dell’ Ente; 
  
Dato atto che al fine di garantire la sicurezza del Palazzo Comunale si rende 
necessario attivarsi con estrema urgenza al ripristino della corretta funzionalità dei 
dispositivi suesposti affidando a Ditta specializzata la sostituzione dei maniglioni; 
 
Preso atto della necessità di adempiere urgentemente a quanto sopraddetto, si è 
richiesto preventivo alla Ditta Spinetti Roberto & C. S.N.C., con sede in Via Costa 
Nera n. 307  a Campo nell’ Elba, la quale si è resa immediatamente disponibile ad 
effettuare un sopralluogo in loco; 
 
Dato atto che la Ditta summenzionata, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti 
tecnici, ha formulato preventivo di cui ns. Prot. n. 1689 del 20.02.2020 dal quale 
risulta che per la realizzazione del suddetto intervento la spesa ammonta ad € 
970,00 oltre I.V.A. di Legge al 22% per un totale pari ad € 1.183,40 come di seguito 
specificato: 
 
- Intervento per rimozione e successivo riposizionamento di infisso esistente presso 
Ufficio  Polizia Municipale compreso materiali di consumo e mano d’ opera per 
momentaneo ripristino €. 550,00; 
- Controtelaio in ferro zincato per infisso suddetto € 120,00; 
- Sostituzione maniglione antipanico a infisso esistente ingresso municipio compreso 
intervento per momentaneo ripristino € 300,00; 
 
Ritenuto necessario formalizzare l’impegno di spesa in maniera da conferire regolare 
mandato alla Ditta cennata e risolvere i problemi verificatisi; 
 
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Marciana Marina è stato accertato 
che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche 
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potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio, nonché 
degli altri soggetti indicati dal predetto codice di comportamento;  
 
Dato atto che  la Legge di Bilancio approvata il 30.12.2018, n. 145 art. 1 c.130 ha 
previsto l’ elevazione della soglia per i micro-acquisti di beni e servizi, ad € 5.000,00, 
con relativa estensione della deroga all’ obbligo di preventiva escussione degli 
strumenti elettronici;  
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021;  
 
Visto l’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti 
locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, 
altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentitala Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019) è stato differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020 
e ha contestualmente autorizzato per detti enti l’esercizio provvisorio del bilancio sino 
a tale data; 
 
Visto che l’ art.163, 1° comma, del TUEL recita: “Se il Bilancio di Previsione non è 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione 
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità 
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli 
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui 
si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti 
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli 
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; 
 
- L’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli 
enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, 
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio 
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale 
vincolato, con l'esclusione delle spese: 
 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 
relativi contratti.” 
 
Visto che trattasi di impegno di spesa configurabile nella categoria di cui alla lettera 
b) summenzionata e che trattandosi di un intervento urgente per la sicurezza delle 
persone, dell’edificio, delle attrezzature e dei dati, nonostante l’ intervento degli 
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addetti alla manutenzione comunale che hanno messo temporaneamente in 
sicurezza le porte di accesso al Palazzo;  
 
   Vista la Delibera di G.C. n. 11 del 14.02.2019 avente per oggetto” Approvazione 
del nuovo regolamento sull’ ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
   Vista la Delibera di G.C. n. 12 del 14.02.2019 avente per oggetto: 
“Rideterminazione della struttura organizzativa. Organigramma Approvazione”; 
 
     Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Leg.vo n. 267 del 18.08.00;  
 
     Visto l’art. 151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Leg.vo n. 267 del 18.08.00; 
 
     Visto l’art. 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Leg.vo n. 267 del 18.08.00; 
 
Verificata la regolarità contributiva della Ditta Spinetti Roberto & C. S.n.c. mediante 
l’acquisizione del Durc; 

D E T E R M I N A 
  
     Per quanto esposto in premessa che si intende qui  integralmente riportato: 
                                                                                                                                                                                                                                              
1) Di affidare per le motivazioni descritte in narrativa, alla Ditta Spinetti Roberto M. & 
C. S.N.C., con sede in Via Costa Nera n. 307, l’ incarico per la sistemazione dei 
maniglioni antipanico della porta di accesso al Comando di Polizia Municipale e della 
porta di ingresso del Palazzo Comunale nonché il controtelaio in ferro zincato per l’ 
infisso suddetto, siti in Via G. Pascoli n. 1 a Marciana Marina; 
 
2) Di prendere atto che l’impegno di spesa assunto in esercizio provvisorio con il 
presente provvedimento è escluso dai limiti di spesa di cui all’ art. 163, comma 5 del 
TUEL in quanto trattasi di spesa non suscettibile al pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 
3) Di imputare al CAPITOLO 101050308000 del Bilancio di Previsione 2020/2022 la 
spesa di € 970,00 oltre IVA al 22%, corrispondente ad € 213,40 per complessivi €. 
1183,40, a favore della Ditta Spinetti Roberto & C. S.N.C., con sede in Via Costa 
Nera n. 307  a Campo nell’Elba – C.F. 00485020499; 
 
4) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 
competenza; 
 
5) Di dichiarare che il credito sarà esigibile integralmente nell’ esercizio 2020; 
 
6) Di pubblicare all’ Albo On-line dell’ Ente il presente atto per 15 giorni consecutivi. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                 Geom. Rosario Navarra 
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DETERMINAZIONE  N. 33 del 25/02/2020 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA SPINETTI ROBERTO & C. 
S.N.C.  PER LA SISTEMAZIONE DI DUE PORTE ANTIPANICO ASSERVITE AL 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 25/02/2020   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 25/02/2020 

 

 
 
 
 
 
 


