
DETERMINAZIONE n. 93/T
in data 20.12.2013

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: IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE ANNO 2013.  INTEGRAZIONE
IMPEGNI.  PROVVEDIMENTO n° 2;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 10/T del 13.02.2013 avente per oggetto
“Appalti e forniture per il triennio 2012/2014. Impegni di spesa per appalti e forniture per l’anno
2013”, con la quale si impegnano, tra l’altro:
-a) per la fornitura di “prodotti petroliferi per il riscaldamento degli uffici comunali” (ditta Busa
Combustibili di Marostica), al capitolo 1049_002 cod. 1.01.0103 (Spese per gestione servizi
comunali) la somma di €. 11.700,00 ed al capitolo 1365_002 cod. 1.04.0202 (Spese per gestione
servizi) la somma di €. 5.800,00 – nonché la prima integrazione effettuata con propria
determinazione n° 62/T del 09.08.2013 dell’importo di €. 2.140,00 sul cap. 1049_002 cod.
1.01.0103;
-b) per il servizio di gestione e trattamento dei rifiuti solidi, dello smaltimento del secco, della
custodia e gestione dell’ecostazione (ditta Alto Vicentino Ambiente s.r.l. di Schio in attuazione della
deliberazione di C.C. n° 28 in data 08.11.2001) rispettivamente:
 Al capitolo 1737 cod. 1.09.0503 (spese per custodia ecostazione) la somma di €. 4.800,00;
 Al capitolo 1739 cod. 1.09.0505 (smaltimento secco) la somma di €. 8.500,00;
 Al capitolo 1740 cod. 1.09.0505 ((gestione smaltimento rifiuti eco stazione) la somma di €.

11.000,00;
-c) per il servizio di forniture ricambi d’uso e manutenzione attrezzature comunali (ditta Chiminello
Igino di Fara Vicentino) al capitolo 1928 cod. 1.08.0102 (Manutenzione ordinaria strade) la somma
di €. 150,00;
-d) per il servizio di trasporto scolastico comunale (ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C.
s.a.s.) al capitolo 1418 cod. 1.04.0503 (Servizio trasporto scolastico) per la somma di €. 47.500,00;

RILEVATO che si rende necessario provvedere ad elevare gli originari impegni sopra citati al fine
di garantire l’espletamento dei servizi sopra menzionati, pocihè:
- per la fornitura di gasolio per riscaldamento utilizzato per gli edifici comunali (sede municipale e
scuole elementari): il prolungarsi delle condizioni climatiche avverse della scorsa primavera ha
particolarmente influito sui consumi con un conseguente maggiore numero di rifornimenti;
- per le operazioni connesse alla raccolta dei rifiuti ed alla gestione dell’ecostazione si sono
verificati variazioni sui quantitativi conferiti conseguenti all’attivazione ed al pieno regime delle
modalità di raccolta e di conferimento le cui tipologie erano state oggetto di variazione nel corso
del precedente anno; in particolare i conferimenti dei rifiuti differenziati effettuati nell’isola ecologica
possono subire variazioni anche consistenti nel corso dell’anno proprio per le svariate tipologie di
conferimento;
- per le forniture di ricambi e manutenzione sulle attrezzature comunali utilizzate per il verde
pubblico si sono rese necessari alcuni interventi di straordinaria manutenzione al decespugliatore
in uso;



- per il servizio di trasporto scolastico la chiusura completa delle scuole elementari comunali ha
comportato una diversa gestione del servizio con una implementazione dei percorsi di raccolta
degli alunni e l’utilizzo di un mezzo di maggiori dimensioni (dal corrente anno scolastico 2013/14
tutti gli alunni di Salcedo frequentano i plessi scolastici di Fara Vicentino);
- a seguto delle modifiche apportate dal D.L.28.06.2013 (art. 11, comma 1, lett. a) convertito con
modificazioni dalla legge 09.08.2013 n° 99 è stata apportata la variazione dell’aliquota IVA dal 21
al 22% con conseguenti maggiori costi non prevedibili;

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

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data
17/12/2012 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 di dare atto per le motivazioni sopra esposte di integrare gli originari impegni previsti con la
determinazione n° 10/T del 13.02.2013 relativamente:

a. alla ditta Busa Combustibili di Marostica, di cui al cap. 1049_002 cod. 1.01.0103
aumentando lo stesso originariamente di €. 13.840,00 di ulteriori €. 7.000,00;

b. alla ditta Alto Vicentino Ambiente s.r.l. di Schio di cui al cap. 1737 cod. 1.09.0503
aumentando lo stesso originariamente di €. 4.800,00 di ulteriori €. 200,00;

c. alla ditta Alto Vicentino Ambiente s.r.l. di Schio di cui al cap. 1739 cod. 1.09.0505
aumentando lo stesso originariamente di €. 8.500,00 di ulteriori €. 1.700,00;

d. alla ditta Alto Vicentino Ambiente s.r.l. di Schio, di cui al cap. 1740 cod. 1.09.0505
aumentando lo stesso orginariamente di €. 11.000,00 di ulteriori €. 2.000,00;

e. alla ditta Chiminello Igino di Fara Vicentino, di cui al cap. 1928 cod. 1.08.0102
aumentando lo stesso originariamente di €. 150,00 di ulteriori €. 200,00;

f. alla ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s. di Fara Vicentino, di cui al
cap. 1418 cod. 1.04.0503 aumentando lo stesso originariamente di €. 47.500,00 di
ulteriori €. 1.000,00;

2) 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;

3) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

* * * * *

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

………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 52..2013



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, 20.12.2013

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..235...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 DIC 2013

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _23 DIC 2013_______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


