COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 57 del 23/08/2017
Area Servizi Tecnici
OGGETTO:

IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNI.
PROVVEDIMENTO N. 1;
Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione propria n° 16/T del 22.02.2016, con la quale - dopo l’espletamento di specifiche gare per
l’affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. – si sono
effettuate le aggiudicazioni per gli affidamenti per forniture e/o manutenzioni, a valere per il triennio
2016/2018, e per i quali, per tipologie caratteristiche od importi di spesa, non sussisteva l’obbligatorietà di
ricorso alle convenzioni Consip così come anche previsto dalla Legge 28.12.2015 n° 208 (commi da 494 a
520);
- determinazione propria n° 21 in data 11.04.2017 avente ad oggetto “Appalti e forniture per l’anno 2017.
Impegni di spesa. Provvedimento n° 3”, con la quale si impegnano tra l’altro:
a)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

Riparazione e manutenzione automezzi comunali
G.R. snc di Rigon Pietro e Figli – via Astico, 57 – 36030 FARA VICENTINO
c.f./p. IVA
00299200246
ZAC1E055C4

b)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

Manutenzione impianti termici ed idrosanitari degli edifici comunali
TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO – via Matteotti, 2 – 36030 Lugo di Vicenza
c.f./p. IVA
02925100246
ZE01E0560E

rispettivamente gli importi:
Eser
2017

Imp.
56

Cap/art
1056/0

2017

58

1365/1

Descrizione
SPESE PER GESTIONE
AUTOMEZZI DEL COMUNE

Mis./prog
01.05

PDCF
1.03.02.09.001

Importo
600,00

SPESE PER GESTIONE
SERVIZI SCUOLE

04.01

1.03.01.02.999

700,00

Soggetto
555 - G.R.
S.N.C. DI
RIGON PIETRO
E FIGLI - Via
Astico n. 57
FARA VIC.NO
2575 TERMOIDRAUL
ICA LOVISON
LORENZO - VIA
MATTEOTTI NR
2

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 necessario effettuare lavori per un tagliando generale in vista della revisione a cui
sottoporre il mezzo oltre alla sostituzione dei pneumatici dell’asse anteriore Il preventivo formulato per
l’esecuzione degli interventi di cui sopra comporta una spesa superiore a quella originariamente assunta a
bilancio;
- per il punto b): l’impegno di spesa inserito in bilancio è relativo al canone di manutenzione stagionale
annua degli impianti termici. Si rende necessario provvedere all’aggiornamento a fronte della necessità di
sostituzione di un componente dell’impianto al fine di permettere il ripristino ed il regolare funzionamento per
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la prossima stagione invernale; sono presunti ed i consumi delle utenze vengono generalmente calcolati
sulle medie dei precedenti;
VISTA la deliberazione di C.C. n 06 del 18/01/2017 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione
2017/2019, Documento Unico di Programmazione e relativi allegati”
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal
D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATO, ai sensi dell’art 9, comma 1, lett A) del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009,
che il programma dei pagamentI conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è consultabile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica
della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con la stessa;
VISTI:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
- 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”;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2017 in data 29/06/2017 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
-1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-2) di dare atto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere ad integrare gli originari impegni previsti con
la determinazione n° 21 del 11.04.2017 relativamente:
a. alla ditta G.R. s.n.c. di Rigon Pietro e Figli di Fara Vic.no di cui al cap. 1056_0 PDCF
1.03.02.09.001 aumentando lo stesso originariamente fissato in €. 600,00 di ulteriori €.
600,00 per un’impegno complessivo pari ad €. 1.200,00;
b. Alla ditta Termoidraulica Lovison Lorenzo di Lugo di Vicenza di cui al cap. 1365_1 PDCF
1.03.01.02.999 aumentando lo stesso originariamente fissato in €. 700,00 di ulteriori €.
95,00 per un impegno complessivo pari ad €. 795,00;
-3) 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;
-4) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella
Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Leg.vo 14.03.2013 n° 33;

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

57

23/08/2017

Area servizi tecnici

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

23/08/2017

IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE 2017. INTEGRAZIONE
IMPEGNI. PROVVEDIMENTO N. 1;
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
25/08/2017 al 09/09/2017 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, 25/08/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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