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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 81 del 22/10/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNI.
PROVVEDIMENTO N. 2/2019 UTC;

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 10 del 22.02.2019 avente per oggetto
“Acquisizione di lavori, beni e servizi per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, e/o
derivanti da contratti in corso di validità o in regime di esclusività – anno 2019. Affidamenti ed
impegni di spesa;”, con la quale si affidano, tra l’altro per i servizi di:

Oggetto
fornitura/serv.

fornitura di prodotti per arterie stradali (ghiaia, asfalti, ghiaino per inverno ecc.)

Ditta
aggiudicataria

Costruzioni Generali GIRARDINI SpA – Unipersonale – via Astico – 36066 SANDRIGO
c.f./p. IVA 03276730243

CIG Z88271275A

Oggetto
fornitura/serv.

Fornitura materiale edile per interventi comunali

Ditta
aggiudicataria

EDILKLIMA GROUP S.p.A. - via Parmesana, 31 – 36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI)
c.f./p. IVA 03375700246

CIG Z6927126D7
ed al capitolo 1928_0 del bilancio corrente si imputa:

Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2019 2019 1928_0 MANUTENZIONE

ORDINARIA STRADE COM.LI
10.05 1.03.02.09.012 800,00 2496

COSTRUZIONI
GENERALI
GIRARDINI SPA
- VIA ASTICO
SANDRIGO

2019 2019 1928_0 MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE COM.LI

10.05 1.03.09.012 800,00 2608
EDILKLIMA
GROUP S.P.A.
– VIA
PARMESANA
N. 31

ed inoltre
Oggetto

fornitura/serv.
Fornitura carburante per automezzi comunali

Ditta
aggiudicataria

VALERIO PIO & FR.LLI SNC. - via Olmo, 106 – 36042 BREGANZE (VI)
c.f./p. IVA 00146740246

CIG ZA82718642
ed al capitolo 1056_0 del bilancio corrente si imputa:

EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2019 2019 1056_0 SPESE PER GESTIONE

AUTOMEZZI DEL COMUNE
01.05 1.03.02.09.001 900,00 1255

VALERIO PIO E
FR.LLI SNC -
BREGANZE
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RILEVATA la necessità di aumentare gli originari impegni assunti e sopra citati al fine di garantire
l’espletamento dei servizi sopra menzionati, poiché:
-a) per la fornitura di prodotti per arterie comunali: si è reso necessario effettuare nel corso
dell’anno la manutenzione straordinaria che con una cadenza quinquennale si attua per la
sistemazione di vialetti e delle zone di transito interne al cimitero comunale, e, si rende necessario
provvedere, inoltre, al ripristino delle scorte di ghiaino da utilizzare sulle arterie comunali nel
periodo invernale per combattere i fenomeni di formazioni di ghiaccio ed i conseguenti pericoli per
l’ordinaria viabilità;
-b) per la fornitura di materiale edile per interventi comunali: si è reso necessario nel corso
dell’anno effettuare operazioni finalizzate alla messa in sicurezza di un tratto di condotte
meteoriche che hanno richiesto un quantitativo di materiali superiore a quello che, in condizioni
ordinarie, si utilizza normalmente;
-c) per la fornitura di carburante per automezzi comunali: a fronte del mancato utilizzo di erbicidi
(prodotti per il diserbo) sulle arterie stradali per prevenire la crescita vegetativa si è reso
necessario procedere con un numero maggiore di interventi di decespugliatura che, effettuata con
mezzi meccanici, ha comportato un maggiore consumo di benzina;

DATO ATTO che:
- in previsione delle avversità atmosferiche invernali si provvede anticipatamente a reintegrare le
scorte di ghiaino (c.d. risetta) da utilizzare nella stagione invernale per le operazioni di pulizia neve
e spargimento sale/ghiaino con cui combattere la formazione di ghiaccio sulle arterie stradali
atteso che il Comune è di tipo montano;
- per le operazioni di intervento sul patrimonio effettuate in diretta economia con l’ausilio
dell’operaio comunale necessita disporre prontamente del materiale di varia natura edile per il
pronto intervento per cui sussiste sempre l’esigenza di disporre di adeguate scorte nel magazzino
comunale;
- per l’utilizzo del mezzo comunale (camion) e delle attrezzature (decespugliatore/
falciatrice/tosaerba ecc.) necessita disporre dei relativi carburanti onde permettere all’operaio sia di
spostarsi sul territorio sia di effettuare gli interventi di pulizia, manutenzione ecc.;

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

VISTI:
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- 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”;
- di 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. 2/2019 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;
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-2) di dare atto, per le motivazioni sopra esposte, che si procede ad integrare gli originari impegni
previsti con la determinazione n° 10 del 22.02.2019 relativamente:
 alla ditta Costruzioni Generali Girardini SpA di Sandrigo di cui al cap. 1928_0 cod. PDCF
1.03.02.09.012 aumentando lo stesso originariamente fissato in €. 800,00 di ulteriori €. 200,00 per
un impegno complessivo pari ad €. 1.000,00;
 alla ditta Edilklima Group S.p.A. di Monticello Conte Otto di cui al cap. 1928_0 cod. PDCF
1.03.02.09.012 aumentando lo stesso originariamente fissato in €. 800,00 di ulteriori €. 100,00 per
u ’impegno complessivo pari ad €. 900,00;
 alla ditta Valerio Pio & fr.lli s.n.c. di Breganze di cui al cap. 1056_0 cod. PDCF
1.03.02.09.001 aumentando lo stesso originariamente fissato in €. 900,00 di ulteriori €. 200,00 per
un impegno complessivo pari ad €. 1.100,00;

-3) 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;

-4) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2019;

-5) 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;

-6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-7) 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
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

-8) 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;

-9) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;
- va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124,

comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

81 22/10/2019 Area servizi tecnici 22/10/2019

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE 2019. INTEGRAZIONE
IMPEGNI. PROVVEDIMENTO N. 2/2019 UTC;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
08/11/2019 al 23/11/2019 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, 08/11/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


