
DETERMINAZIONE n. 102/T
in data 22.12.2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI PER INTERVENTI DI DISERBO SU VERDE
PUBBLICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
MATERIALE PRESSO LA DITTA ALFA TECNICI snc DI COSEANO (UD) E
LIQUIDAZIONE; (CIG Z7C166617D)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 80/T del 06.10.2015 avente ad oggetto “Acquisto
prodotti per interventi di diserbo su verde pubblico. Impegno di spesa per acquisto materiale presso la ditta
Alfa Tecnici snc di Coseano (UD) e liquidazione”;

DATO ATTO che nel provvedimento succitato si dispone l’acquisto di un quantitativo di lt. 20 del prodotto
denominanto Glyfos Ultra e di lt. 10 del prodotto denominato Evade rispettivamente al prezzo di €. 9,80 al
litro e di €. 20,50 al litro oltre ad IVA al 10%, pari ad un totale di €. 441,10;

ATTESO che per un errore di trascrizione il prezzo del prodotto Evade risulta pari ad €. 40,10 e non di €.
20,50 come indicato e che conseguentemente l’impegno di spesa da assumere per la fornitura in questione,
indicato originariamente in €. 441,10 risulta in realtà di €. 656,70;

RITENUTO necessario rettificare il provvedimento precedente al fine di permettere la regolare consegna dei
prodotti di cui, alla data attuale risulta essere stato fornito il solo Glyfos Ultra come da documentazione in atti
d’ufficio atteso che l’utilizzo di ques’ultimo si renderà necessario per gli interventi di diserbo da avviare nel
prossimo anno;

RICHIAMATI i contenuti e le motivazioni già esposte nel precedente provvedimento in ordine allla fornitura;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamati in particolare i contenuti del Titolo V° (Spese in
economia);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2015 in data 12/06/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che nella determinazione n° 80/T del 06.10.2015 per mero errore di trascrizione l’importo
unitario del prodotto denominato “Evade” è stato indicato in €. 20,50/lit. tale da comportare per un
acquisto di lit. 10,00 un corrispettivo al netto di IVA di €. 205,00 – mentre, in realtà – il costo unitario del
prodotto risulta di €. 40,10/lit. che per la quantità prevista di acquisto pari a lt. 10,00 corrisponde ad un
costo di €. 401,00 oltre ad IVA;

2) di dare atto che conseguentemente per l’acquisto totale dei prodotti necessari per gli interventi di diserbo
(lt. 20 di Glyfos al prezzo di €. 9,80/lt. e di lt. 10 di Evade al prezzo di €. 40,10/lt.) l’importo complessivo di
risultava pari ad €. 597,00 oltre ad IVA nella misura del 10% pari ad €. 59,70 per un totale di €. 656,70
anziché di €. 441,10 come calcolato;



3) di procedere conseguentemente a rettificare il proprio provvedimento n° 80/T del 06.10.2015, per quanto
sopra esposto, dando atto che il maggiore impegno – pari ad €. 215,60 – trova allocazione al cap. 1928
cod. 1.08.0102 “Manutenzione ordinaria strade comunali” del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità;

4) di provvedere alla liquidazione e pagamento dell’importo complessivo dell’intera fornitura - pari ad €.
656,70 - previa ricezione della relativa fatturazione;

5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

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. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 55.2015



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 22.12.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.05...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 gennaio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _11 gennaio 2016___________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


