
COPIA della DETERMINAZIONE N. 252 UT DEL 04/11/2015

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLO A FREDDO DI

TRATTORINO RASAERBA PER IL PARCO GIOCHI ED IL CAMPO DA

CALCIO DI FALCADE.

COD. CIG.: X0F168CC33

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 74 del 19/05/2015, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, definendo il piano delle risorse finanziarie e

degli obiettivi per l’anno 2015, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i mezzi finanziari a

loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Considerato che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione

contabile degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Visto che per effettuare la manutenzione del parco giochi di Falcade è stato concesso in uso

all'attuale gestore, Soc. Albergo Alpino S.n.c. di Cuccia Francesco & C. con sede a Falcade in Via

Garibaldi n. 13, un trattorino “Kubota” necessario per lo sfalcio dell'erba, giusto contratto Rep. n.

1124 stipulato in data 01/12/2010;

Visto che il trattorino “Kubota” sopra citato, durante lo scorso anno si è irrimediabilmente

danneggiato e non risulta più utilizzabile;

Visto che come previsto dalla Convenzione approvata con Delibera di G.C. n. 117 del

15/10/2010, l'Associazione Polisportiva Focobon di Falcade, ha l'obbligo di effettuare la

manutenzione del campo da calcio di Falcade, mediante l'utilizzo delle attrezzature strumentali

concesse in uso da parte del Comune di Falcade;

Dato atto pertanto che si è reso necessario noleggiare un idoneo mezzo, in sostituzione del

su menzionato trattorino “Kubota”, da utilizzarsi sia da parte del gestore del parco giochi che

dell'Associazione polisportiva Focobon per la manutenzione del campo da calcio; 

Dato atto che lo specifico servizio necessario alle esigenze di questo ente, non risulta essere

presente sugli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, presso cui risulta obbligo di

approvvigionarsi, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla Legge 7

agosto 2012 n. 135, relativo al contenimento della spesa pubblico;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 125 c. 11 del

D.Lgs. 163/2006;

Atteso che il vigente regolamento per l’esecuzione dei servizi e delle fornitura in economia,

approvato con delibera di G.C. n. 58 del 29/11/2011, prevede che per servizi della medesima

tipologia e costo di quello in argomento, si possa ricorrere all’affido diretto mediante procedura

negoziata;

Sentita pertanto in merito la ditta specializzata DNA snc di De Nardin Alessandro e C., con

sede ad Agordo (BL) in Via Valcozzena n. 31/L, con C.F. e P.Iva 01142620259, la quale si è resa

disponibile ad effettuare il servizio in oggetto, per un importo di €/mese 500,00, iva esclusa, per la

durata dei quattro mesi estivi, da giugno a settembre;

Ritenuto con ciò di aver adempiuto a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito

dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135;

Considerato che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione

contabile degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Tutto ciò premesso ed accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in

conto del capitolo di spesa di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;



DETERMINA

di impegnare la somma di € 2.440,00 iva inclusa a favore della ditta DNA snc di De Nardin

Alessandro e C., con sede ad Agordo (BL) in Via Valcozzena n. 31/L, con C.F. e P.Iva

01142620259, per il servizio di nolo a freddo del trattorino rasaerba di cui nelle premesse;

di dare atto che l'aggiudicazione è avvenuta mediante affidamento diretto;

di imputare la somma complessiva di € 2.440,00 al Cap. 1785 Cod. 1.06.0204 “noleggio

trattorino per parco giochi e campo calcio”, del bilancio in corso;

di dare atto che è stato chiesto il codice CIG relativo al servizio, il quale risulta essere il

seguente: X0F168CC33 e che per quanto concerne ai futuri pagamenti, si procederà in conformità a

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti

pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12

novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n.

217, e compatibilmente con la disponibilità di cassa nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica

fissati dall’art. 31 della Legge 183/2011 “Patto di Stabilità interno”.

di liquidare l'importo dovuto a seguito di verifica della regolare esecuzione del servizio e su

presentazione di regolare fattura d'addebito;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

F.to Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

 che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune. 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao


