
 

 

COMUNE DI VODO DI CADORE 

Provincia di Belluno 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

  

 

Vodo di Cadore, lì 06/06/2017 

  

N. reg. 17 Determine  

N. reg. 90 Determine Generale  

  

AREA TECNICA  

SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO - AMBIENTE  

URBANISTICA - APPALTI OOPP - PROGETTAZIONE - DIREZIONE DEI LAVORI - 

SICUREZZA AZIENDALE - SICUREZZA CANTIERE  

OGGETTO: Afidamento trattamenti diserbo chimico a Ditta Abilitata. 

  

 

  

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONSIDERATO che come ogni anno si rende necessario provvedere al diserbo dei viali dei cimiteri 

di Vinigo e di Vodo Centro; 

CHE il Piano di Azione Nazionale emanato con DM 22/01/2014 ai sensi dell'Art. 6 D.Lgs. 150/2012 n. 

150 di "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE" prevede, a partire dal 26/11/2014 sostanziali 

modifiche alle procedure richieste per l'abilitazione e l'utilizzo di prodotti fitosanitari; 

CHE, conseguentemente non è più possibile lo svolgimento in economia diretta delle operazioni di 

diserbo sopra descritta anche in relazione alla necessità di provvedere alla abilitazione del personale 

addetto ed all'avvio di una costante procedura di formazione, adeguamento e verifica ritenuta 

eccessivamente onerosa per l'amministrazione Comunale che ha una dotazione di personale 

necessariamente limitata e che quindi è chiamata a dedicarsi ad uno spettro ampio di operazioni più che 

alla acquisizione di specializzazioni da mantenere aggiornate con ritmi fiscali; 

CHE la Ditta "Lazzeroni Benito - Via Arsenale 10 32044 Pieve di Cadore (BL) PIVA 00989210257 ", 

iscritta all'albo Comunale dei Fornitori del Comune, contattata, ha inviato una propria offerta per la 

esecuzione dei lavori in questione per un importo complessivo di euro 700,00 oltre ad IVA del 22% 

per complessivi euro 854,00.-  per la esecuzione di n. 2 interventi completi di diserbo per entrambi i 

cimiteri di cui trattasi;  

ACQUISITA agli atti copia del patentino di abilitazione di proprietà della medesima Ditta ; 

ATTESO che l’acquisizione dei presenti beni e servizi è effettuata secondo quanto previsto dall’art. 36, 

del DLgs n. 50/2016, mediante affidamento diretto in quanto l'importo per fornitura del bene è 

inferiore alla soglia di euro 40.000,00.=; 

ACQUISITO il seguente CIG per i lavori - servizi in questione: Z571EE5AE7; 

ATTESO che la fornitura del presente prodotto è consentita dal vigente Regolamento per gli 

affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 23 in data 27.09.2011 e smi, sia in riferimento al rispetto delle soglie previste per 

l’affidamento diretto/il cottimo fiduciario che delle categorie merceologiche previste all’art. 4 del 

Regolamento; 

CHE pertanto si rende necessario impegnare il relativo importo e successivamente liquidarlo a 

presentazione di resoconto dettagliato delle prestazioni rese e regolare fattura da parte della citata Ditta; 

RITENUTO l'importo preventivato congruo all'esecuzione della fornitura e lavori descritti; 



DATO ATTO della circostanza che si provvederà alla acquisizione del DURC della Ditta interessata al 

momento del ripristino della funzionalità del Servizio DURCONLINE e comunque prima dei 

pagamenti del Servizio; 

RITENUTO di voler provvedere imputando la somma complessiva al lordo IVA di euro 854,00.- al 

Cap. 1656-3 del Bilancio corrente che possiede la necessaria disponibilità.  

VISTO il Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/09/2011; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1)  di affidare alla Ditta alla Ditta Ditta "Lazzeroni Benito - Via Arsenale 10 32044 Pieve di Cadore 

(BL) PIVA 00989210257 " gli interventi  di diserbo richiesti presso i cimiteri di Vodo e di Vinigo 

di proprietà Comunale alle condizioni descritte dalla offerta prodotta e secondo le modalità decise 

in corso della stagione estiva;; 

2) di imputare la relativa somma complessiva di IVA al 22% di euro 854, 00.- al Cap. 1656-3 del 

Bilancio corrente che possiede la necessaria copertura;  

3)  di trasmettere il presente provvedimento: 

- alla Ditta Interessata affinchè lo restituisca controfirmato digitalmente per accettazione; 

- all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per il controllo contabile e l’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa; 

- all'Ufficio Amministrativo per la dare pubblicità-notizia dei dati contenuti nel presente atto secondo 

quanto disposto all’art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

- all’Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d’atto delle attività di gestione 

dell’Ente; 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in 



ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

5) di dare atto che il presente atto diverrà efficace con l’apposizione del visto di copertura 

finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

d.lgs. 267/2000; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

dr.Ing. Valter de Faveri   

 

 

 

Responsabile del procedimento: ing. Valter De Faveri 

Titolare del potere sostitutivo: Segretario comunale 

Termine del procedimento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura 

Termini e organi per la proposizione di ricorso: entro 60 gg. al T.A.R. Veneto oppure entro 120 gg. al Presidente della 

Repubblica. 

 

________________________________________________________________________________ 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria art. 49 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Stefano Dal Cin 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Copertura Monetaria 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 78/2009, si attesta la compatibilità della suddetta 

spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Dr. Dal Cin Stefano 

 

 


