DETERMINAZIONE n. 23/T
In data 19.03.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

INTERVENTO DI “RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA DEL CORPO
AVANZATO (ARCHIVIO) DELLA SEDE MUNICIPALE”. RENDICONTAZIONE
INTERVENTO E LIQUIDAZIONI;

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 19.03.2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria determinazione n° 06/T del 24 .01.2012 con la quale in relazione
all’intervento di ripassatura del manto di copertura del corpo avanzato ad uso archivio dell’edificio
municipale, da effettuarsi in diretta economia con le modalità ivi rubricate, procedendo
rispettivamente:
a) ad effettuare l’intervento di natura edilizia mediante personale comunale affiancato e coadiuvato
da personale della “Protezione Civile Salcedo”;
b) all’acquisto del materiale necessario presso ditte aggiudicatarie di appalti e/o forniture per il
corrente anno;
c) di ricorrere a forniture specifiche presso Ditte di comprovata serietà e fiducia di cui già in
passato si era fatto ricorso, tenuto conto dell’esiguità delle forniture e delle esigenze di pronta
reperibilità nel contesto organizzativo ed esecutivo dell’opera;
DATO ATTO pertanto, per quanto sopra che, i soggetti interessati a forniture e/o prestazioni
risultano essere:
-1) “Associazione Protezione Civile Salcedo” per personale ed attrezzature specifiche;
-2) ditta “Lovison Luciano” di Thiene, aggiudicataria appalto 2012/2014 per fornitute di materiale
edile e per magazzino;
-3) ditta Broglio Alessio di Lusiana per fornitura struttura lignea;
-4) ditta Ronzani Renzo di Lusiana per lattoneria (grondaie/pluviali preverniciate);
-5) ditta Valerio Pio & fr.lli (distributore carburanti in Salcedo), aggiudicataria appalto 2012/2014
per forniture carburanti per mezzie ed attrezzature meccaniche comunali;
CONFERMATO che l’intervento in oggetto risulta essere stato effettuato dal 24 gennaio 2012 a
tutto il 22 febbraio 2012, regolarmente, senza imprevisti e/o incidenti di sorta durante l’esecuzione
dei lavori, e pertanto collaudato anche nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 63 del vigente
“Regolamento per la disciplina dei contratti;
DATO ATTO che la relativa contabilità finale dell’opera, così come comprovato dalle fatture
inerenti alle forniture di cui sopra, ammonta a totali €. 1.737,90 oltre ad IVA nella misura del 21%
pari ad €. 364,97 per un importo complessivo di €. 2.102,87 a cui va assommato il rimborso a titolo
forfettario di €. 300,00 a favore dell’Associazione Protezione Civile, e quindi per un totale di €.
2.402,87;
VISTE le relative fatture pervenute rispettivamente:
a) ditta Lovison Luciano di Thiene (fornitura di materiale edile): n° 29 in data 31.01.2012 di €.
968,96 IVA compresa, e, n° 139 in data 29.02.2012 d i €. 94,53 IVA compresa, per complessivi €.
1.063,49 IVA compresa;
b) ditta Broglio Alessio di Lusiana (fornitura legname per struttura portante coperto) n° 09/123 in
data 31.01.2012 di €. 375,10 IVA compresa, e, n° 20 /12 in data 29.02.2012 di €. 24,20 IVA
compresa, per complessivi €. 399,30 IVA compresa;
c) ditta Ronzani Renzo di Lusiana (opere di lattoneria): n° 05 in data 29.02.2012 di €. 510,38 IVA
compresa;
d) ditta Valerio Pio & fr.lli di Breganze [impianto distribuzione carburanti in Salcedo] (fornitura di
carburante per mezzi meccanici/attrezzature edili per lavori): n° 0000661 in data 29.02.2012 di €.
129,70 IVA compresa;
e confermato trattarsi di quantitativi e forniture esclusivamente attinenti all’intervento in oggetto;
RILEVATO pertanto che nulla osti alle liquidazioni di cui sopra;
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 dell’art. 63 (Vigilanza
e collaudo) che detta norme in ordine alle liquidazioni stesse;

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. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di dare atto che la rendicontazione dell’intervento di “ripassatura del manto di copertura del
corpo avanzato (archivio) della sede municipale”, effettuato in diretta economia dal personale
comunale affiancato da quello dell’Associazione Protezione Civile previa acquisizione di
materiale d’uso e/o di forniture specifiche, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale come da
documentazione in atti, comporta un costo complessivo pari ad €. 2.402,87;
2) di liquidare e pagare a seguito dell’avvenuta esecuzione dell’intervento, rispettivamente:
a) alla “Associazione protezione Civile Salcedo” per partecipazione di supporto al personale
comunale con proprio personale e specifiche attrezzature la somma a titolo forfettario di €.
300,00;
b) alla ditta “Lovison Luciano” di Thiene, per forniture materiale edile la somma di €. 878,91
oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 184,58 per totali €. 1.063,49;
c) alla ditta “Broglio Alessio” di Lusiana, per forniture materiale edile la somma di €. 330,00 oltre
ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 69,30 per totali €. 399,30;
d) alla ditta “Ronzani Renzo” di Lusiana, per forniture di lattoneria la somma di €. 421,80 oltre
ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 88,58 per totali €. 510,38;
e) alla ditta “Valerio Pio & fr.lli” di Breganze (impianto distribuzione carburanti di salcedo), per
fornitura combustibile la somma di €. 107,19 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 22,51
per totali €. 129,70;
3) di dare atto che l’importo complessivo di €. 2.402,87 trova copertura al cap. 3002 cod.
2.01.0101 “Sistemazione edificio comunale, rifacimento manto di copertura archivio” del
bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4) di dare altresì atto che l’importo residuo (impegno originario €. 8.700,00 – attuale liquidazione €.
2.402,87) pari ad €. 6.297,13 viene rimesso nelle disponibilità di bilancio con la conseguente
eliminazione;
*****

Det 15.2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…60……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 22 MAR. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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