
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 037 di data: 07.02.2019 
del servizio tecnico

Oggetto: Servizio Tecnico. Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per l'esercizio finanziario
2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di febbraio 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 - allegato 4/2 del D.L. 118/2011 che prevede che gli stanziamenti di
competenza riguardano l'anno cui si riferisce l'esercizio nell'ultimo bilancio pluriennale di previ-
sione approvato (triennale 2018-2020).

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2 , ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le compe-
tenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 037 del 07.02.2019

OGGETTO: Servizio Tecnico. Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per l'esercizio finanzia-
rio 2019.

Relazione. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 19 aprile 2016 sono stati approvati gli indirizzi e le norme organizzative e pro-
cedurali per l'assunzione di spese in economia. 

Le regole e le modalità di gestione delle spese in economia stabilite con la sopra citata deliberazione prevedono che: 

“Le spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi indicati nell'art. 32 della L.P. 23/1990 e ss.mm sono ordinate nei limiti dei
programmi periodici di spesa approvati dai Responsabili dei servizi comunali sulla base dell'assegnazione delle risorse di cui al
piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale. L'impegno della spesa è registrato nelle scritture contabili a seguito
dell'adozione della determinazione che approva il programma periodico di spesa.

I Responsabili delle strutture comunali di riferimento, approvano con propria determinazione un programma di spesa consistente
nell'individuazione, per ogni capitolo di spesa, dell'importo complessivo presunto da utilizzare.

L'acquisizione delle tipologie di beni e servizi in economia, sino al limite di importo autorizzato al punto precedente per ogni capi -
tolo di spesa, avviene con l'adozione di buono d'ordine il quale costituisce contratto stipulato nelle forme del commercio e nel quale
sono indicati il Servizio che ordina la spesa, l'oggetto della stessa, l'importo, il contraente e l'indicazione del capitolo e l'impegno
di spesa cui fare riferimento. 

I singoli buoni d'ordine devono rispettare le seguenti indicazioni: sono assunti dai Responsabili delle strutture comunali interessate
o loro delegati; non possono superare il limite di € 3.000,00 (IVA esclusa); per importi superiori è necessaria la redazione di una
specifica determinazione da parte del funzionario competente, con specifico impegno di spesa; è fatto divieto di suddividere artifi-
ciosamente gli importi dei singoli ordinativi allo scopo di eludere il limite di spesa sopra indicato; il funzionario responsabile è te-
nuto comunque a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi; l'emissione di
buoni d'ordine deve avvenire di norma utilizzando la modulistica appositamente predisposta o apposito software che eventualmente
sarà messo a disposizione; la fase di liquidazione e pagamento,  al ricevimento della relativa fattura, seguono le ordinarie procedu-
re contabili”.

Nell'ambito di tali modalità si rende necessario definire con il presente provvedimento il programma periodico di spesa che il Piano
Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale ha assegnato a questo Servizio. 

Analizzati i capitoli di spesa corrente attribuiti dal PEG a questo Servizio sono stati individuati quelli riferibili alle spese in econo -
mia secondo le tipologie di spesa elencate all'art. 32 della L.P. 23/1990 e ss.mm. e quantificate le somme da destinare alle spese in
economia.

Fermo restando i criteri e le modalità definite con la deliberazione della Giunta comunale n. 20/2016, le somme riportate nel pro-
spetto sotto riportato, per le quali viene assunto specifico impegno contabile, costituiscono il limite massimo nell'ambito del quale
operare con le modalità riguardanti l'assunzione delle spese in economia, fatta salva la possibilità di operare su tali fondi, per spe -
se non rientranti nella tipologia delle spese in economia, con specifiche determinazioni di impegno di spesa.

I l  r e s p o n s a b i l e

 d e l  S e r v i z i o  Te c n i c o  

PREMESSO quanto sopra; 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 19 aprile 2016 avente ad oggetto gli  indirizzi e le norme orga-
nizzative e procedurali per l'assunzione di spese in economia;

VISTA la LP n. 23 dd. 19 luglio 1990 e ss.mm; 

DATO ATTO che la L.P. 2/2016 ha abrogato l'art. 2 bis della L.P. 23/90 che escludeva i Comuni dell'applicazione del -
l'art. 32 “spese in economia”;
RICHIAMATA la determina dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22.12.2010 con la
quale è stato precisato che gli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari non trovano applicazione nel caso di svol-
gimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo
125, comma 3, del Codice dei contratti, approvato con D.lgs. n. 163/2006. Osserva l'Autorità che le norme sulla traccia-
bilità si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico (o una concessione) tra operatore eco-
nomico e committente pubblico (senza alcuna deroga per gli appalti di modico valore), cioè "nei contratti nei quali sono
presenti tutti i particolari elementi sintomatici propri dell'appalto, quali il chiaro rapporto bilaterale tra l'ente committen-
te e l'operatore, che deve fornire il lavoro/il prodotto con un risultato, essendone responsabile, a suo rischio. Nell'ammi-
nistrazione diretta (tramite le spese in economia), invece, non sono pienamente integrati tali elementi sintomatici del
contratto di appalto: il funzionario dell'ente ordina la spesa, acquisisce il bene ed esegue il lavoro o il servizio sotto la
propria responsabilità, per produrre esso stesso il prodotto finale, e fa propri i risultati di tale attività diretta, senza alcun
rischio e organizzazione del lavoro/fornitura da parte di chi ha effettuato la fornitura stessa". Per tali modalità di acquisi-
zione di beni e servizi conseguentemente l'Autorità ha escluso l'acquisizione del CIG. 



d e t e r m i n a

1. di approvare il programma del servizio Tecnico e di individuare nell'ambito dei capitoli di spesa assegnati dal PEG

le somme da destinare a spese in economia per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori in diretta amministra-

zione nel rispetto delle tipologie di spesa di cui all'art. 32 della L.P. 23/1990 e ss.mm;

2. di dare atto che le somme di cui al punto precedente, riportate nel prospetto di cui sotto, rapprese ntano il limite

massimo nell'ambito del quale poter operare con le modalità di cui alla deliberazione della  Giunta comunale n. 20

del 19 aprile 2016, fatta salva la possibilità di operare su tali fondi, per spese non rientranti nella tipologia delle

spese in economia, con specifiche determinazioni di impegno di spesa;

3. di impegnare la spesa di complessivi € 12.320,00 da imputare ai capitoli e per gli importi sotto indicati nel bilancio

pluriennale 2018-2020, in esercizio provvisorio 2019, che presentano la necessaria disponibilità.

4. di dare atto che la fornitura o la prestazione dovrà rispettare il criterio dell'esigibilità nell'esercizio di imputazione

della spesa. 

5. di provvedere alla liquidazione del corrispettivo a seguito della presentazione della fattura emessa dalla ditta credi -

trice e del controllo della corretta esecuzione della prestazione e della congruità dei prezzi applicati. 

PROSPETTO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

capitolo oggetto importo  per spese in econo-

mia 

00001101 Acquisto di beni per immobili e impianti di costo minimo uso non isti-

tuzionale

€ 610,00

00002327 Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per scuole ele-

mentari di Lodrone e Storo

€ 610,00

00004354 Acquisto beni di costo minimo per acquedotti comunali € 1.830,00

00004542 Acquisto beni di costo minimo per gli impianti fognari € 1.220,00

00005851 spese per la manutenzione e la pulizia della viabilità comunale € 1.830,00

00005872 manutenzioni e riparazioni ordinarie degli automezzi in dotazione del

personale addetto alla viabilità

€ 2.000,00

00005873 Acquisto vestiario per il personale addetto alla viabilità € 300,00

00005877 Acquisto beni di costo minimo per cantiere comunale € 1.220,00

00005920 Acquisto di beni per manutenzione degli  impianti di illuminazione

pubblica

€ 1.600,00

00005940 Affidamento servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione

pubblica

€ 1.100,00

Responsabile del procedimento: Filippo Crescini



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

                                                                 Il responsabile del servizio tecnico
                                                                arch. Filippo Crescini

                                                                                         (firmato digitalmente)

VISTO!

x  Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
                                                                                                    Lina Cimarolli
                                                                                                (firmato digitalmente)


