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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 773   
Data di registrazione 19/11/2019   

OGGETTO:
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO FONTANA DI 
PIAZZA ITALIA -  CIG Z9128CA2AE –  ANNULLAMENTO 
INTERVENTO

IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta 
Comunale n. 200 del 18.7.2019;

Richiamate:
• la determinazione n. 414 del 14.06.2019 avente per oggetto “Determinazione a 

contrarre per le opere di riqualificazione dell'impianto fontana di Piazza Italia - Avvio 
procedura negoziata – Impegno di spesa – CIG Z9128CA2AE”;

• la determinazione n.434 del 20.06.2019 avente per oggetto “Opere di 
riqualificazione dell’impianto fontana di Piazza Italia – Avvio procedura negoziata – 
Impegno di spesa – Affidamento diretto alla ditta Rapisarda Vincenzo di Castellanza 
(Va) tramite procedura Sintel – CIG Z9128CA2AE”
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Rilevato che:
• da successivi e più approfonditi sopralluoghi si sono rese necessarie opere murarie 

a supporto dell’intervento tecnico,
• tali opere richiedevano un impegno di spesa ulteriore rispetto a quello già assunto, 

per un importo superiore a quello delle opere tecniche;

Dato che l’Amministrazione ha ritenuto troppo oneroso, nel suo costo complessivo, 
l’intervento per la riqualificazione della fontana sita in Piazza Italia, riservandosi la 
possibilità di valutare soluzioni diverse;

Ritenuto quindi di procedere all’annullamento:
• dell’intervento per la riqualificazione  della fontana di Piazza Italia, poiché rilevatosi 

nel suo costo complessivo troppo oneroso,
• dell’incarico affidato alla ditta Rapisarda Vincenzo di Castellanza, per la 

riqualificazione della fontana di Piazza Italia,
• dell’impegno di spesa n. 873/2019, per cause non imputabili alla ditta ma poichè 

l’intervento si è rivelato troppo oneroso,

Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i 
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 
che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Richiamati:
• la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni;

• il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165;

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019/2021 (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);

         Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Visto l'Atto di Gestione Organizzativa del Dirigente del Settore Gestione Territorio, 
Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 è stata individuata la 
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dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e 
Mobilità;

Atteso che la sottoscritta responsabile relativamente al presente provvedimento non si 
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto l'art.147 bis del D. Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 
20.5.2017;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di annullare l’intervento di riqualificazione della fontana di Piazza Italia e 
conseguentemente annullare anche il corrispondente impegno di spesa n. 873/2019 
assunto con determinazione n. 414 del 14.06.2019;

3. di annullare l’incarico alla ditta Rapisarda Vincenzo di Castellanza (Va), per la 
riqualificazione della fontana di Piazza Italia, per motivi a loro non imputabili ed in 
premessa descritti;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Rapisarda Vincenzo per 
debita conoscenza;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per 
l’annullamento dell’impegno 873/2019;

6. di dare atto che la sottoscritta responsabile relativamente al presente procedimento 
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

7. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e su Amministrazione trasparente;
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Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


