
DETERMINAZIONE n. 44/T
in data 02.07.2014

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 SOSTITUZIONE TRATTO CONDOTTA E SISTEMAZIONE
DELLE STRUTTURE DI INTERCETTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
SULLA STRADA CONSEGNARO-COGHI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE INTERVENTO;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che a seguito di un innesco franoso che sta interessando la strada comunale “Consegnaro-
Coghi” e che ha provocato un repentino abbassamento del piano viabile con il pericolo di una possibile
chiusura viabilistica, si sono è reso necessario effettuare operazioni finalizzate alla messa in sicurezza
dell’arteria;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
- n° 28/T del 06.05.2014 di incarico alla ditta Vallortigara Servizi Ambientali SpA di Torrebelvicino di cui è
consociata la “Vallortigara Angelo – Autospurgo” per un intervento di espurgo di un tratto di condotta delle
acque meteoriche e di analisi mediante videocamera (al fine di accertare lo stato delle strutture stesse e
poter disporre di elementi sicuri per pianificare eventuali interventi atti a scongiurare – per quanto possibile –
il progredire del dissesto stesso);
- n° 30/T del 09.05.2014 con la quale, a seguito dell’intervento effettuato dalla suddetta ditta e sulla base
delle analisi compiute, si è stabilito di procedere alla sostituzione di un tratto di condotta meteorica da
effettuare in diretta economia mediante il ricorso, per materiali e/o mezzi d’opera, ai fornitori già aggiudicatari
degli appalti per forniture e servizi per il triennio 2012/2014;

DATO ATTO che gli interventi sono stati effettuati e conclusi e che si è ripristinata l’ordinaria defluizione delle
acque meteoriche attraverso le condotte idriche esistenti ed in parte oggetto dei lavori in questione per cui
appare opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento delle relative fatture;

VISTE le fatture inerenti all’espletamento di servizi o di forniture di materiale rispettivamente pervenute:
- dalla ditta Vallortigara Angelo – Autospurgo (intervento di disotturazione ed espurgo ed analisi mediante
videocamera): fattura n° 1412 del 31.05.2014 pervenuta al prot. com.le n° 1166/14 del 16.06.2014 per
l’importo di €. 529,32 IVA compresa;
- dalla ditta Lovison Luciano (fornitura di materiale edile per sostituzione tratto condotta meteorica): fattura n°
586/2014 del 31.05.2014 pervenuta al prot. com.le n° 1146 del 13.06.2014 per l’importo di €. 297,08 IVA
compresa;
- dalla dtta Roman Natalino (intervento con mezzi meccanici per scavo, posa e ritombamento): fattura n° 8
del 25.06.2014 pervenuta al prot. com.le n° 1289/14 del 01.07.2014 per l’importo di €. 861,32 IVA compresa;

DATO ATTO che gli originari impegni di spesa risultavano preventivati:
- per la determinazione n° 28/T (incarico ditta Vallortigara) pari ad €. 695,40 con imputazione al cap. 3604
cod. 2.01.0807 RR.PP.;
- per la determinazione n° 30/T (incarichi mediante ditte affidatarie forniture per il triennio 2012/2014) pari ad
€. 2.562,00 con imputazione al cap. 3476 cod. 2.08.0801;
entrambi del bilancio corrente;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n°
14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge
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 dare atto che in forza dei provvedimenti surrichiamati, a seguito dei lavori e delle prestazioni effettuate
risulta il seguente quadro economico di spesa effettivamente sostenuta:

ditta oggetto imponibile IVA
10%

IVA
22%

Totale

Vallortigara Angelo – Au
tospurgo

Pulizia/videocontrollo 330,00 72,60
529,32Smaltimento rifiuti 115,20 11,52

Lovison Luciano Materiale edile 243,51 53,57 297,08
Roman Natalino Mezzi meccanici 706,00 155,32 861,32

Totale 1.394,71 11,52 281,49 1.687,72

2) liquidare e pagare rispettivamente:
-a) alla ditta Vallortigara Angelo - Autospurgo di Torrebelvicino (VI) l’importo complessivo di €. 529,32 (di
cui IVA applicabile nella misura del 22% per €. 72,60 e nella misura del 10% per €. 11,52 pari a
complessivi €. 84,12) dando atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3604 cod. 2.01.0807
“Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità (impegno n° 256/2013) ;
-b) alla ditta Lovison Luciano di Thiene (VI) l’importo complessivo di €. 297,08 (di cui IVA nella misura del
22% pari ad €. 53,57) dando atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3476 cod. 2.08.0701
“ Spese riasfaltatura e sistemazione strade comunali” del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità (impegno n° 60/2014)
-c) alla ditta Roman Natalino di Mason Vicentino (VI) l’importo complessivo di €. 861,32 (di cui IVA nella
misura del 22% pari ad €. 155,32) dando atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3476
cod. 2.08.0701 “ Spese riasfaltatura e sistemazione strade comunali” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità (impegno n° 60/2014);

3) di dare atto che gli importi residui della quota parte relativa al finanziamento originario, come in quadro
sotto riportato, ed afferente agli impegni n° 256/2013 e 60/2014, vengono rimessi nelle disponibilità di
bilancio con la conseguente eliminazione:

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

256/2013 695,40 529,32 166,08
60/2014 2.562,00 1.158,40 1.403,60

Totali 3.257,40 1.687,72 1.569,68

* * * * *

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

………………………………………………………………

Det .22..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, 02.07.2014

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.151..reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 AGO 2014

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _07 AGO 2014______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


