
DETERMINAZIONE n. 39/T
In data 20.05.2011
prot

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: INCARICO ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL BANDO DI GARA ED
ASSISTENZA NELLE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AD ANCI SA  SRL. LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA A SALDO;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 20/05/2011

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti propri provvedimenti:
- determinazione n° 111/T del 29.12.2009 con la quale si è proceduto ad affidare l’incarico esterno,
tecnico-legale, per l’assistenza alla redazione del bando di gara ed assistenza nelle procedure di
gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas ad ANCI SA s.r.l. con sede in Rubano
(PD)  e si è impegnata la somma di €. 5.931,68 comprensiva di IVA;
- determinazione n° 116/T del 13.12.2010 con la quale si è provveduto alla liquidazione
epagamento delle fatture afferenti al 1° acconto e pubblicazione bando e ad acconto del 25% a
seguito conclusione operazioni di gara rispettivamente di cui alle fatture n° 637 del 07.09.2010 di
€. 2.635,15 oltre ad IVA, e n° 445 del 05.12.2010 di €. 1.205,98 oltre ad IVA;

DATO ATTO che le procedure di gara, effettuate presso il Comune di Sandrigo, capofila del
raggruppamento dei tredici Comuni che hanno optato per la procedura congiunta per lo
svolgimento della gara in questione, sono state espletate e risulta altresì completato l’iter con la
stipula del contratto di servizio tra il Comune di Salcedo ed Ascopiave SpA rogato in data
21.04.2011 con rep. com.le n° 332;

VISTA la fattura n° 176 del 04.05.2011 pervenuta da ANCI SA s.r.l. al prot. com.le n° 1486/11 in
data 10.05.2011, relativa al saldo prestazionale sopra citato, per l’importo di €. 964,78 oltre ad IVA
e dato atto che il quadro riepilogativo della fatturazione risulta così costituito:

Fattura Imponibile IVA 20% Totale
n° 337 del 07.09.2010 (1° acconto) 2.653,15 530,63 3.183,78
n° 445 del 05.12.2010 (acconto 25%) 1.205,98 241,20 1.447,18
n° 176 del 04.05.2011 (saldo) 964,78 192,96 1.157,74

Totali 4.823,91 964,79 5.788,70
di cui pagamenti già corrisposti 3.859,13 771.83 4.630,96

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla liquidazione della fattura a saldo sopra
menzionata inerenti all’incarico affidato alla Ditta ANCI SA s.r.l. con il succitato provvedimento
atteso che le operazioni sono state totalmente completate e che pertanto nulla osta al pagamento;

RICHIAMATE le motivazioni dettagliatamente rubricate nel provvedimento n° 111/T-2009 in
premessa richiamato, ed il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi”;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n°
14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare i contenuti di cui all’art. 63;

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

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28/12/2010 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 liquidare, per le motivazioni rubricate nelle premesse, la fattura relativa all’incarico espletato
dalla Ditta ANCI SA s.r.l. di Rubano (PD) in ordine alle operazioni di assistenza per la redazione
del bando e nelle procedure di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, n°
176 del 04.05.2011 dell’importo di €. 964,78 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 192,96
per un totale di €. 1.157,74;



2) di dare atto che la spesa di €. 1.157,74 (imponibile €. 964,78 ed IVA €. 192,96) risulta allocata
al cap. 3604 codice 2.01.0807 “Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” del bilancio
corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3) di dare atto che l’importo residuo dello stanziamento originario pari ad €. 142,98 (stanziamento
complessivo preventivato €. 5.931,68 – liquidazione complessiva €. 5.788,70) viene rimesso
nelle disponibilità di bilancio con la conseguente eliminazione;

* * * * *

Det 21/2011



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to (geom. Maurizio Covolo)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…107……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 25 MAG. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _25 MAG. 2011____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


