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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 86 del 11/11/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IL VIALETTO DI
ACCESSO E GLI SPAZI APERTI LIMITROFI ALL'EDIFICIO COMUNALE
ECOMUSEO SAN VALENTINO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
COMPETENZE ALLA DITTA ISTEL SRL UNIPERSONALE DI LUSIANA
CONCO (VI). (CIG ZC42A038D1);

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria determinazione n° 73 del 04.10.2019 avente ad oggetto “Sostituzione
corpi illuminanti il vialetto di accesso e gli spazi aperti limitrofi all’edificio comunale Ecomuseo San
Valentino. Affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
alla ditta Istel srl Unipersonale di Lusiana Conco ed impegno di spesa. (CIG ZC42A038D1)”;

DATO ATTO che:
- i lavori sono stati effettuati conformemente al preventivo acquisto al prot. com.le n° 2673/19 e
richiamato nel provvedimento di affidamento sopra citato;
- la Ditta ha provveduto a trasmettere le dichiarazioni di regolarità esecutiva dell’impianto di cui alla
normativa vigente (D.M. 37/08 e s.m.i.) come risulta da documentazione in atti d’ufficio pervenuta
al prot. com.le n° 2929/19 in data 25.10.2019;

[--_Hlk484068925--]RITENUTO pertanto di procedere a liquidare l’importo dovuto pari ad €.
2.400,00 oltre all’IVA pari al 22% (pari ad €. 528,00) per un ammontare complessivo di €. 2.928,00;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_17435563 con scadenza al
13.11.2019, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta che la Ditta è in regola con il
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
stata prevista nell’anno 2019;

ACCERTATO, ai sensi dell’art 9, comma 1, lett A) del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è consultabile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs n. 267/2000, della
regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che
si persegue con la stessa;

VISTI:
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- la deliberazione di C.C. n° 30 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2019/2021 nonché il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare
l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n°
118/2011”;
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2019 in data
20.05.2019 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, per le motivazioni esposte in premesse, che qui
si intendono interamente richiamate ed approvate, di procedere alla liquidazione e pagamento a
favore della ditta ISTEL s.r.l. Unipersonale di Lusiana Conco (VI) – P.IVA 03144110248, della
somma di €. 2.400,00 oltre all’IVA nella misura del 22% (pari ad €. 528,00) per un ammontare
complessivo di €. 2.928,00 quale saldo per quanto di propria spettanza in ordine all’incarico per
l’esecuzione dei lavori di sostituzione corpi illuminanti il vialetto di accesso e gli spazi aperti limitrofi
dell’edificio comunale “Ecomuseo San Valentino”;

-3) di liquidare la spesa complessiva di euro 2.928,00 sul capitolo di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2019 2019 3054_0 Interventi su strutture

esterne ecomuseo
08.01 2.02.01.09.999 2.928,00 2564 – ISTEL

SRL SOCIETA’
UNIPERSONAL
E – VIA VELO

[--_Hlk495565848--]-4) di procedere alla liquidazione dell’importo sopra detto a favore della ditta
suddetta;

-5) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
del D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella Legge n° 102/2009;

-6) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2019;

-7) di trasmettere copia del presente dispositivo alla ditta Istel srl - Unipersonale – via Velo, 36 –
36046 Lusiana Conco (VI);

-8) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs.
14.03.2013 n° 33;

-9) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente
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provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

-10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
19.04.2016 n° 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo



Comune di Salcedo - Determinazione n. 86 del 11/11/2019



Comune di Salcedo - Determinazione n. 86 del 11/11/2019

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

86 11/11/2019 Area servizi tecnici 11/11/2019

OGGETTO:

INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IL
VIALETTO DI ACCESSO E GLI SPAZI APERTI LIMITROFI
ALL'EDIFICIO COMUNALE ECOMUSEO SAN VALENTINO".
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ALLA DITTA ISTEL
SRL UNIPERSONALE DI LUSIANA CONCO (VI). (CIG ZC42A038D1);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
12/11/2019 al 27/11/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 12/11/2019

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


