
DETERMINAZIONE n. 33/T
in data 28.05.2014

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: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELLA SEDE
MUNICIPALE (DET. n° 15/T DEL 05.02.2010 E n° 89/T DEL 14.11.2011).
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VILLANOVA DINO DI
LUSIANA (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATE le proprie determinazioni nnr. 15/T del 05.02.2010 e 89/T del 14.11.2011 con le quali si è
incaricata la ditta Termoidraulica Villanova Dino di Lusiana (VI) di procedere ad effettuare interventi di
riparazione e ripristino dei servizi igienico sanitari in dotazione rispettivamente agli uffici comunali ed ai locali
accessori della sede municipale (locali in utilizzo ad associazioni, ambulatorio ecc.) prevedendo
rispettivamente un importo presunto di spesa di €. 360,00 e di €. 484,00 per un impegno complessivo dei
due incarico pari ad €. 844,00;

DATO ATTO che la Ditta suddetta ha a suo tempo effettuato gli interventi in questione ed ha emesso la
relativa fattura n° 28 datata 12.05.2014 presentandola all’ente comunale in data 14.05.2014 al prot. com.le
n° 0957/14 per un importo complessivo di €. 607,72 IVA compresa;

CONFERMATO che i lavori in oggetto sono stati a suo tempo eseguiti e che non sussistono motivazioni che
ostino alla liquidazione dell’importo sebbene in forma tardiva per cui comunque non attribuibili all’Ente
comunale;

ACCERTATO che gli impegni di spesa originariamente assunti (impegno n° 72/10 di €. 360,00 per incarico
di cui a det. 15/T e n° 221/11 di €. 484,00 per incarico di cui a det. 89/T) risultano disponibili a residui nel
bilancio ordinario, così come confermato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n°
14 del 06.05.2008, nonché il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per quanto in materia attinente ed applicabile;

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. 6/2013 in data 17/12/2013 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 e pagare alla ditta Termoidraulica Villanova Dino di Lusiana (VI) in ordine agli interventi
eseguiti in forza degli incarichi di cui alle det. n° 15/T del 05.02.2010 ed 89/T del 14.11.2011, l’importo
complessivo di €. 607,72 (imponibile €. 498,13 – IVA nella misura del 22% €. 109,59);

2) di liquidare l’importo di cui sopra, complessivo degli interventi effettuati, pari ad €. 607,72 (imponibile €.
498,13 più IVA al 22% pari ad €. 109,59 per totali €. 607,72) rispettivamente:
- al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” RR.PP. per l’importo

di €. 360,00 (impegno n° 72/10);
- al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” RR.PP. per l’importo

di €. 247,72 (impegno n° 221/11)
entrambi del bilancio corrente che presentano sufficiente disponibilità;



3) di dare atto che l’importo residuo della quota parte relativa al finanziamento originario, come in quadro
sotto riportato, ed afferente all’impegno n° 221/11, viene rimesso nelle disponibilità di bilancio con la
conseguente eliminazione:

impegno originario Importo stanziato Importo liquidato Importo residuo da rimettere
nelle disponibilità di bilancio

72/10 360,00 360,00 0,00
221/11 484,00 247,72 236,28

Totali 844,00 607,72 236,28

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

……………………………………………………………

Det . 17..2014



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, 28.05.2014

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.119...reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 18 GIU. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (dott. NADIA ANDREATTA)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 18 GIU.2014____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


