COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 70 del 15/11/2018
Area Servizi Tecnici
OGGETTO:

IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNI.
PROVVEDIMENTO N. 1 - UTC;
Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti e/od atti:
- propria determinazione n° 16/T del 22.02.2016 avente ad oggetto “Affidamenti per forniture e/o
manutenzioni per il triennio 2016/2018. Approvazione del verbale unico delle operazioni di verifica
ed affidamento. Aggiudicazioni. Impegni di spesa per l’anno 2016. Provvedimento n° 1”;
- contratto n° 338 di rep. com.le stipulato in data 07.04.207 afferente all’incarico per il periodo
18.02.2017-17.02.2020 del servizio di pulizia degli immobili comunali aggiudicato ala ditta
Primavera 90 Cooperativa Sociale di S. Martino di Lupari (PD);
- propria determinazione n° 13 del 12.03.2018 con la quale si effettuano gli impegni di spesa per
l’anno 2018 sugli affidamenti triennali già operati con la sopra citata determinazione n° 16/T-2016;
- propria determinazione n° 14 del 12.03.2018 con la quale si effettuano gli impegni di spesa per
l’anno 2018 sugli affidamenti derivanti da contratti in corso di validità o in regime di esclusività;
PRECISATO in particolare che risultano impegnati per l’anno 2018:
-a) per il servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi comunali (ditta G.R. s.n.c. di
Rigon Pietro e Figli di Fara Vic.no) al capitolo 1056_0 cod. 1.03.02.09.001 (spese gestione
automezzi del Comune) la somma di €. 500,00;
-b) per il servizio di pulizia degli immobili comunali (ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale Scarl di
S. Martino di Lupari) al capitolo 1049_7 cod. 1.03.02.13.002 la somma di €. 12.537,96;
-c) per la fornitura di carburanti per i mezzi meccanici comunali (ditta VALERIO Pio & Fr.lli di
Breganze) al capitolo 1056_0 cod. 1.03.02.09.001 (spese gestione automezzi del Comune) la
somma di €. 900,00;
RILEVATO che si rende necessario provvedere ad elevare gli originari impegni sopra citati al fine
di garantire l’espletamento del servizio sopra menzionato, poichè:
- per il punto a): si rende necessaria la sostituzione dei due pneumatici anteriori del mezzo che
risultano maggiormente sollecitati,
- per il punto b): l’aumento deriva dall’applicazione della revisione del canone per la variazione
ISTAT sul costo della vita,
- per il punto c) a fronte di un maggiore consumo derivante dal maggiore ricorso ai mezzi
meccanici utilizzati per le operazioni di pulizia delle arterie (decespugliatore/falciatrice),
conseguenti al mancato utilizzo di prodotti chimici (diserbanti),
per cui è necessario preventivare - per ogni capitolo - un importo di spesa superiore rispetto a
quello originariamente assunto a bilancio;
PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2018;
VISTI:
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- 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. 02/2018 in data
15/06/2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
-2) di dare atto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere ad integrare gli originari impegni
previsti con i provvedimenti surrichiamati relativamente:
a. alla ditta G.R. s.n.c. di Rigon Pietro e Figli di Fara Vic.no di cui al cap. 1056_0 cod.
1.03.02.09.001 (spese gestione automezzi del Comune) aumentando lo stesso
originariamente fissato in €. 500,00 di ulteriori €. 300,00 per un impegno
complessivo pari ad €. 800,00;
b. alla ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale scarl di S. Martino di Lupari di cui al
cap. 1049_7 cod. 1.03.02.13.002 (servizio di pulizia edifici comunali) la somma di €.
12.537,96; 1656 cod. 1.10.0502 aumentando lo stesso originariamente fissato in €.
12.537,96 di ulteriori €. 100,00 per un impegno complessivo pari ad €. 12.637,96;
c. alla ditta VALERIO Pio & fr.lli di Breganze di cui al cp. 1056_0 cod. 1.03.02.09.001
(spese gestione automezzi del Comune) aumentando lo stesso originariamente
fissato in €. 900,00 di ulteriori €. 150 ,00 per un impegno complessivo pari ad €.
1.050,00;
-3) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2018;
-4) 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;
-5) 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;
-6) 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;
*****
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Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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15/11/2018

IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE 2018. INTEGRAZIONE
IMPEGNI. PROVVEDIMENTO N. 1 - UTC;
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
16/11/2018 al 01/12/2018 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, 16/11/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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