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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 349 Registro d�Area N. 168 

Data 31/12/2014  Data 31/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI 

NOVEDRATE - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. 

  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
 
Visto il Decreto del Sindaco n° 26 del 05/02/2010 con il quale è stato nominato Datore di Lavoro il 
Segretario Generale del Comune di Novedrate Dott. Esposito Domenico; 
 
Visto  il Decreto sindacale n° 21 del 16/10/2009, con il quale sono state confertite le funzioni di 

Responsabile delle Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona al Dott. Esposito 
Domenico, Segretario Comunale; 
 
Visto il contratto di appalto rep. N. 845 del 17/09/2012_ sottoscritto con la ditta M.B.M. di Bachetti 
Paolo & c. snc  di Novedrate per la gestione del servizio di trasporto scolastico alunni per gli anni 
scolastici dal 2012/2013 al 2014/2015; 
 
Vista la sentenza emessa in data 29/07/2014 dal Tribunale Ordinario si Como, Sezione 
Fallimentare, registro fallimenti n. 89/2014, con la quale è stato dichiarato il fallimento della 

suindicata società M.B.M. di Bachetti Paolo & c. snc; 
 
Posto che a seguito della sentenza di cui sopra, in base alla normativa dei  Pubblici Appalti, che 
esclude di proseguire nel rapporto contrattuale  tra stazione appaltante pubblica e fallito,  della 
Legge Fallimentare e dell�art. 140 del Codice dei Contratti, opportunamente previsto nel Bando di 
Gara, è stata interpellata, seguendo l�ordine progressivo, la ditta Mangherini srl con sede in Ferrara 

(Fe), la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio residuo relativo al periodo settembre 
2014/giugno 2015  alle medesime condizioni del precedente affidamento; 
 
Posto che, a seguito delle irregolarità contributive evidenziate dai Durc richiesti per la suindicata 

ditta M.B.M di Bachetti Paolo & c. snc,  già a partire dalla fattura relativa al mese di marzo 2013 a 
tutto il mese di maggio 2014 è stato effettuato l�intervento sostitutivo versando direttamente agli 

Enti Previdenziali Inps e Inail  creditori gli importi delle fatture che la ditta M.B.M. snc aveva 
emesso a favore di questo Ente; 
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Considerato che alla data odierna i crediti vantati dalla M.B.M di Bachetti Paolo & c. snc, 
ammontano quindi ad � 5.533,90 corrispondenti alla fattura relativa al mese di giugno 2014: 
 
Posto che con determinazione n. 257/RG/2012 si era provveduto ad impegnare in favore della 
ditta M.B.M. snc la spesa complessiva di � 55.021,60 relativa all�anno 2014 al cod. . 1.04.05.03 
(0421) del Bilancio di Previsione  2014, impegno 9968, di cui � 5036,50 ancora disponibili; 
 
Considerato che, in attesa di disposizioni da parte del Curatore Fallimentare della Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Como, occorre incrementare di � 517,40 l�impegno di spesa n. 9968 

di cui sopra al fine di avere la somma corrispondente all�importo della fattura di giugno 2014 di � 

5.533,90; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
 
Visto l'art. 9 comma1, lett. a) punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano 
provvedimenti che comportino impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di incrementare di � 517,40 l�impegno di spesa n. 9968 assunto i  favore della ditta M.B.M. 

snc con imputazione della relativa spesa al cod. 1.04.05.03 (0421) del Bilancio di Previsione  
2014; 
 
2) di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N.78/2009 convertito con 
modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009 che: 
-il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della  parte corrente del bilancio di 
previsione annuale; 
-a seguito di verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica. 
  
 
 

Data di Emissione: 31/12/2014  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE: integrazione impegno come indicato in DT.  

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 24/03/2015 al 08/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   24/03/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


