COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 73 del 15/12/2018
Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

INTERVENTI PER INCARICHI DI VARIA NATURA. RENDICONTAZIONE,
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI A SALDO DI CUI A PROPRIE
DETERMINAZIONI:
N.
45
DEL
13.08.2018
(INCARICO
PER
FRAZIONAMENTO GEOM. A. FARINA); N. 50 DEL 12.09.2018 (INCARICO
PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI FONDAZIONI STRADALI DITTA
ROMAN N.); N. 58 DEL 09.10.2018 (INCARICO PER FORNITURA
FIORI/PIANTE/MATERIALE VARIO DITTA VITAVERDE SRL); N. 68 DEL
13.11.2018 (INCARICO PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA
MORETTI DITTA ROMAN N.); N. 71 DEL 28.11.2018 (INCARICO PER
SOSTITUZIONE TRATTO CONDOTTA METEORICA STRADALE DITTA
ROMAN N.);
Il Responsabile Area Servizi Tecnici

[--_Hlk484068925--]RICHIAMATE le proprie determinazioni di seguito elencate ed aventi ad
oggetto incarichi per forniture o lavori:
- determinazione n° 45 del 13.08.2018 avente ad oggetto “Cessione area adiacente cimitero
comunale adibita a stazione radio base in località Castellaro. Incarico per frazionamento catastale.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 al geom. Farina
Alessandro di Mason Vic.no (VI). Impegno di spesa e liquidazione; (CIG Z5224A5E4C)” con la
quale si impegnava la somma di €. 676,00 con esclusione dell’IVA trattandosi di professionista in
regime fiscale forfettario;
- determinazione n° 50 del 12.09.2018 avente ad oggetto “Primi interventi per la messa in
sicurezza di alcuni tratti della fondazione stradale sulle arterie comunali. Affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta Roman Natalino di Mason
Vic.no (VI). Impegno di spesa (CIG ZDF24E1037)” con la quale si impegnava la somma di €.
1.620,00 oltre IVA per €. 356,40 per totali €. 1.976,40;
- determinazione n° 58 del 09.10.2018 avente ad oggetto “Fornitura di fiori e piante e materiale
vario per la manutenzione straordinaria del verde pubblico (aiuole della piazza C. Battisti).
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta
Vitaverde Srl di Mason Vic.no (VI). Impegno di spesa; (CIG Z43253D0FE)” con la quale si
impegnava la somma di €. 2.783,00 oltre IVA per €. 612,26 per totali €. 3.395,26;
- determinazione n° 68 del 13.11.2018 avente ad oggetto “Intervento d’urgenza per la messa in
sicurezza di un tratto della strada comunale Moretti. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta Roman Natalino di Mason Vic.no (VI).
Impegno di spesa; (CIG Z1725BBA8C)” con la quale si impegnava la somma di €. 1.600,00 oltre
IVA per €. 352,00 per totali €. 1.952,00;
- determinazione n° 71 del 28.11.2018 avente ad oggetto “Sostituzione di tratto di condotta per la
regimentazione delle acque meteoriche stradali (provinciali e comunali) in località GaribaldiCorticella. impegno di spesa; (CIG Z4B25F8871)” con la quale si impegnava la somma di €.
2.450,00 oltre IVA per €. 539,00 per totali €. 2.989,00;
DATO ATTO che:
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- i lavori, le forniture, e quanto connesso agli incarichi di cui sopra, sono stati tutti regolarmente
eseguiti e completati dal professionista e dalle Ditte affidatarie in ogni loro parte nel rispetto delle
condizioni/caratteristiche e modalità concordate e richiamate dai provvedimenti sopra menzionati;
- non si sono verificati durante l’esecuzione dei lavori incidenti o danni di sorta;
VISTE le fatture presentate di cui al prospetto riepilogativo sotto riportato, e, considerato che le
forniture/interventi sono state/i eseguite/i regolarmente, per cui può procedersi alla loro relativa
liquidazione:
Ditta

N° fattura

Data

Oggetto

FARINA geom.
Alessandro
ROMAN
Natalino
VITAVERDE srl

2/PA

05.12.2018

04

29.11.2018

FATT PA 25_18

04.12.2018

05

29.11.2018

06

06.12.2018

Pratica fraziona=
mento area cimit.
Messa in sicurez=
za tratti stradali
Fornitura fiori/pian
te/materiale per
verde pubblico
Intervento d’urgen
za strada Moretti
Sostituzione con=
dotta meteorica

ROMAN
Natalino
ROMAN
Natalino

Importo

Imp.

Capitolo

Anno

Codice
bilancio

626,00

197

1086_0

2018

1.0302.99.000

1.976,40

203

1929_1

2018

1.03.02.09.012

3.004,96

280

3360_0

2018

2.02.02.02.000

1.854,40

222

1929_1

2018

1.03.02.09.012

2.989,00

265

1929_1

2018

1.03.02.09.012

PRECISATO che per quanto attiene agli impegni originariamente assunti per:
- la determinazione n° 58 del 09.10.2018 avente ad oggetto “Fornitura di fiori e piante e materiale
vario per la manutenzione straordinaria del verde pubblico (aiuole della piazza C. Battisti).
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta
Vitaverde Srl di Mason Vic.no (VI). Impegno di spesa; (CIG Z43253D0FE)” con la quale si
impegnava la somma di €. 2.783,00 oltre IVA per €. 612,26 per totali €. 3.395,26 risulta fatturato un
importo complessivo di €. 3.004,96 in dipendenza della diversa aliquota IVA applicabile con
conseguente risparmio pari ad €. 390,30;
- la determinazione n° 68 del 13.11.2018 avente ad oggetto “Intervento d’urgenza per la messa in
sicurezza di un tratto della strada comunale Moretti. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta Roman Natalino di Mason Vic.no (VI).
Impegno di spesa; (CIG Z1725BBA8C)” con la quale si impegnava la somma di €. 1.600,00 oltre
IVA per €. 352,00 per totali €. 1.952,00 risulta fatturato un importo complessivo di €. 1.854 ,40 in
dipendenza di minori quantitativi sulle lavorazioni effettuate con conseguente risparmio pari ad €.
97,60;
VISTI, per i rispettivi DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), agli atti dell’Ufficio
Tecnico Comunale, dal quale risulta che le stesse sono 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 2018;
VISTA la deliberazione di C.C. n 36 del 18/12/2017 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2018/2020, Documento Unico di Programmazione e relativi allegati”
EVIDENZIATE le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-ter del DPR 633/1972 con
riferimento al cosidetto “Split Payment”, che:
- si applica a tutte le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 a carico delle P.A. da parte
dei fornitori di beni e servizi, esclusi i lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati
a ritenuta alla fonte (come professionisti);
- prevede il pagamento al fornitore del solo imponibile ai fini IVA, mentre l’IVA esposta
in fattura deve essere versata dalla Pubblica Amministrazione destinataria della fornitura
all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
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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;
DATO ATTO del rispetto del D. Lgs n. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;
VISTI:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;
- 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”;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2018 in data
15/06/2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA

-1) di liquidare e pagare alla/e ditta/e evidenziata/e nel prospetto di seguito riportato secondo i
singoli importi e con l’imputazione contabile indicata per un totale che complessivamente ammonta
ad €. 10.500,76 previa trattenuta dell’IVA, se necessario, come previsto dalla normativa
denominante Splyt Payment;
Ditta

N° fattura

Data

Oggetto

FARINA geom.
Alessandro
ROMAN
Natalino
VITAVERDE srl

2/PA

05.12.2018

04

29.11.2018

FATT PA 25_18

04.12.2018

Pratica fraziona=
mento area cimit.
Messa in sicurez=
za tratti stradali
Fornitura fiori/pian
te/materiale per
verde pubblico
Intervento d’urgen
za strada Moretti
Sostituzione con=
dotta meteorica
Importo liquidato

ROMAN
05
Natalino
ROMAN
06
Natalino
N° totale fattule liquidate

29.11.2018
06.12.2018
05

Importo

Imp.

Capitolo

Anno

Codice
bilancio

676,00

197

1086_0

2018

1.0302.99.000

1.976,40

203

1929_1

2018

1.03.02.09.012

3.004,96

280

3360_0

2018

2.02.02.02.000

1.854,40

222

1929_1

2018

1.03.02.09.012

2.989,00

265

1929_1

2018

1.03.02.09.012

10.500,76

-2) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stessi stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i nuovi vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009;
-3) di dare altresì atto che in ordine alle forniture/incarichi appresso indicati, la minore spesa
sostenuta rispetto a quella inizialmente preventivata viene rimessa nelle disponibilità del capitolo
del bilancio ordinario:
- determinazione n° 58 del 09.10.2018 avente ad oggetto “Fornitura di fiori e piante e materiale
vario per la manutenzione straordinaria del verde pubblico (aiuole della piazza C. Battisti).
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta
Vitaverde Srl di Mason Vic.no (VI). Impegno di spesa; (CIG Z43253D0FE)”
impegno effettuato €. 3.395,26 – impegno liquidato €. 3.004,96
differenza rimessa nelle disponibilità del capitolo €. 390,30;
- determinazione n° 68 del 13.11.2018 avente ad oggetto “Intervento d’urgenza per la messa in
sicurezza di un tratto della strada comunale Moretti. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
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comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta Roman Natalino di Mason Vic.no (VI).
Impegno di spesa; (CIG Z1725BBA8C)”
impegno effettuato €. 1.952,00 – impegno liquidato €. 1.854,40
differenza rimessa nelle disponibilità del capitolo €. 97,60;
-4) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Leg.vo 14.03.2013 n° 33;
*****

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo

Comune di Salcedo - Determinazione n. 73 del 15/12/2018

Comune di Salcedo - Determinazione n. 73 del 15/12/2018

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

73

15/12/2018

Area servizi tecnici

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

15/12/2018

INTERVENTI
PER
INCARICHI
DI
VARIA
NATURA.
RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI A SALDO DI
CUI A PROPRIE DETERMINAZIONI: N. 45 DEL 13.08.2018
(INCARICO PER FRAZIONAMENTO GEOM. A. FARINA); N. 50 DEL
12.09.2018 (INCARICO PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI
FONDAZIONI STRADALI DITTA ROMAN N.); N. 58 DEL 09.10.2018
(INCARICO PER FORNITURA FIORI/PIANTE/MATERIALE VARIO
DITTA VITAVERDE SRL); N. 68 DEL 13.11.2018 (INCARICO PER
MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA MORETTI DITTA ROMAN
N.); N. 71 DEL 28.11.2018 (INCARICO PER SOSTITUZIONE TRATTO
CONDOTTA METEORICA STRADALE DITTA ROMAN N.);
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
21/12/2018 al 05/01/2019 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, 21/12/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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