
DETERMINAZIONE n. 29/T
In data  04.05.2011
prot

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 PER FORNITURA E POSA DI PORTONCINO BLINDATO E
CASSAFORTE NEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI;

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 04.05.2011

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



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria determinazione n° 120/T del 29.12.2010 con la quale, a seguito di furto
avvenuto nella sede municipale, si procedeva ad effettuare a dare incarichi per un intervento per la
posa di un portoncino blindato, la fornitura di una nuova cassaforte e di materiale vario di tipo edile
per la parte dei lavori effettuata direttamente tramite il proprio personale;

DATO ATTO che risultavano individuate le ditte appresso elencate e che si preventiva la spesa
conseguente demandando a successivo provvedimento la liquidazione ad ultimazione dei lavori
per i quali non era possibile una esatta quantificazione:
- per la fornitura e posa di portoncino blindato con incarico alla ditta BlindPort di Montecchio
Precalcino (VI) per €. 1.000,00 oltre IVA;
- per la fornitura di cassaforte con acquisto presso la ditta Idrofermet di Marostica (VI) per €.
350,00 oltre ad IVA;
- per l’acquisto di materiale edile di natura varia necessario per la posa, rifiniture, stuccature ecc.
presso la ditta Edilklima Group S.p.A. (magazzino di Fara Vicentino) per €. 300,00 oltre IVA;

ATTESO che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati e che risultano pervenute in ordine alle forniture
e/o esecuzione lavori le seguenti fatture:
- ditta BlindPort di Montecchio Precalcino, al prot. com.le n° 1035/11 in data 05.04.2011: fattura n°
12/11 del 30.03.2011 per l’importo di €. 1.000,00 oltre ad IVA al 20% pari ad €. 200,00 per un
totale di €. 1.200,00;
- ditta Idrofermet s.r.l. di Marostica, al prot. com.le n° 1132/11 in data 08.04.2011: fattura n° 514
del 31.03.2011 per l’importo di €. 234,69 oltre ad IVA al 20% pari ad €. 46,94 per un totale di €.
281,63;

RILEVATO altresì che per la fornitura di materiale edile vario non si è reso necessario acquisire
nuovo materiale potendo utilizzare quanto già in dotazione ordinaria del magazzino comunale per
cui non si è provveduto ad effettuare acquisizioni presso la ditta Edilklima Group S.p.A.;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione a favore delle ditte sopra elencate per la somma
complessiva di €. 1.481,63 inerente all’intervento di fornitura e posa di portoncino blindato e
cassaforte negli uffici comunali giuste fatture suelencate;

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. 2/2010 in data
28/12/2010 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 per l’esecuzione dell’intervento di fornitura e posa di portoncino blindato e
cassaforte negli uffici comunali rispettivamente:
-a) alla ditta BlindPort di Montecchio Precalcino (VI) la somma di €. 1.000,00 oltre ad IVA al

20% pari ad €. 200,00 per un totale di €. 1.200,00;
-b) alla ditta Idrofermet s.r.l. di Marostica (VI) la somma di €. 234,69 oltre ad Iva al 20% pari ad

€. 46,94 per un totale di €. 281,63;
pari a complessivi €. 1.481,63;



2) di dare atto che gli importi di cui sopra trovano allocazione al cap. 3604 cod. 2.01.0807
“Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità;

3) di dare atto che l’importo residuo di €. 498,37 (stanziamento complessivo preventivato €.
1.980,00 – liquidazione complessiva €. 1.481,63) viene rimesso nelle disponibilità di bilancio
con la conseguente eliminazione;

* * * * *

Det 12.2011



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…91……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 12 MAG. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _12 MAG. 2011____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


