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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 41 del 20/06/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNI.
PROVVEDIMENTO N. 1/2019 - 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 il servizio di:

Oggetto
fornitura/serv.

Manutenzione impianti termici ed idrosanitari degli edifici scolastici

Ditta
aggiudicataria

TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO - via Matteotti, 2 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI)
c.f. LVSLNZ65M16L157Y p.IVA 02925100246

CIG ZC22718762
ed al capitolo 1365_1 del bilancio corrente si imputa:

Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2019 2019 1365_1 SPESE PER GESTIONE

SERVIZI SCUOLE
04.01 1.03.01.02.999 800,00 2575

Termoidraulica
Lovison Lorenzo

RILEVATO che si rende necessario provvedere ad elevare l’originario impegno sopra citato al fine
di garantire l’espletamento del servizio sopra menzionato, poichè:
- risulta necessario programmare a breve un intervento di sostituzione di alcuni elementi idro-
sanitari sui locali ad uso servizi igienici per gli uffici della sede municipale, nonché preventivare in
via prudenziale una sostituzione degli ugelli a servizio degli impianti termici (sede municipale ed ex
edificio scolastico) alla prossima riapertura, nonché effettuare interventi di piccola manutenzione
ordinaria sugli impianti idrosanitari presenti nei vari edifici comunali (Municipio, ex scuole,
ecomuseo, cimitero);

DATO ATTO che gli interventi di cui sopra presentano spesso malfunzionamenti improvvisi per i
quali risulta necessario procedere con urgenza ed indifferibilità onde evitare inutili sprechi di acqua
con conseguenti maggiori costi sulle bollettazioni emesse dal gestore del servizio;

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”;
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- 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;

-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 Termoidraulica Lovison
Lorenzo di Lugo di Vicenza di cui al cap. 1365_1 cod. PDCF 1.03.01.02.999 aumentando lo stesso
originariamente fissato in €. 800,00 di ulteriori €. 150,00 per un impegno complessivo pari ad €.
950,00;

-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
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F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

41 20/06/2019 Area servizi tecnici 20/06/2019

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE 2019. INTEGRAZIONE
IMPEGNI. PROVVEDIMENTO N. 1/2019 - UTC;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
05/07/2019 al 20/07/2019 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, 05/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


