DETERMINAZIONE n. 93/T
In data 01.12.2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

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

OGGETTO:

IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNI.
PROVVEDIMENTO n° 2;

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 29/11/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 03/T del 14 .01.2011 avente per oggetto
“Appalti e forniture per il triennio 2009/2011. Impegni di spesa per appalti e forniture per l’anno
2011”, 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 €. 9.000,00 ed al capitolo 1365_002 cod. 1.04.0202 (Spese per gestione
servizi) la somma di €. 8.400,00;
-b) per il servizio di “riparazione e manutenzione degli automezzi comunali” (ditta G.R. snc di Fara
Vicentino) la somma di €. 1.000,00 al cap. 1056 cod. 1.01.0602 (Spese gestione automezzi del
Comune);
-c) per il servizio di “fornitura di carburante per mezzi meccanici” (ditta PERIN sas di Mason
Vicentino) la somma di €. 1.000,00 al cap. 1056 cod. 1.01.0602 (Spese gestione automezzi);
-d) per il servizio di “trasporto scolastico comunale” (ditta Autoservizi Gasparini di Zugliano), al cap.
1418 cod. 1.04.0503 (Servizi trasporto scolastico) la somma di €. 45.200,00;
-e) per il servizio di “trattamento dei rifiuti” (Ente Alto Vicentino Ambiente s.r.l. di Schio) al cap.
1740 cod. 1.09.0505 (Quota spese per gestione impianto smltimento Schio) la somma di €.
30.000,00;
-f) per il servizio “acquedottistico” (Ente Alto Vicentino Servizi s.r.l. di Thiene) al cap. 1049_005
cod. 1.01.0103 la somma di €. 1.000,00;
-g) per il servizio di “noleggio fotocopiatore a servizi degli uffici comunali” (ditta S.T.L.s.r.l. di
Marostica) la somma di €. 700,00 al cap. 1049_001 cod. 1.01.0803;
-h) per il servizio di “raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolte differenziate” (ditta GRETA Alto
Vicentino s.r.l. di Schio) la somma di €. 22.000,00;
RILEVATO che a seguito degli interventi effettuati sul territorio comunale durante l’anno, ed in
particolare a fronte della necessità di dover garantire il riscaldamento degli ambienti scolastici a
fronte anche degli aumenti verificatisi sui prezzi dei combustibili, a riparazioni e sostituzioni di parti
del mezzo meccanico ed alla sua revisione, ad un maggiore numero di interventi per la
manutenzione a strade e verde comunale mediante decespugliatori, tosaerba ecc. che hanno
comportato un maggiore consumo di benzina, alla revisione del canone per il servizio di trasporto
scolastico per gli alunni frequentanti le scuole medie a seguito della rescissione della convenzione
con il Comune di Fara Vicentino, ad un maggiore numero di fotocopie resosi necessario e tale da
superare il numero stimato del fabbisogno annuo, alle variazioni nel corso dell’anno intervenute
nelle modalità del servizio di raccolta passato dal tipo indifferenziato a quello secco/umido con
conseguenti variazioni sia a livello di conferimento sia di raccolta e trasporto, nonché per tutti i
servizi e/o forniture, l’aumento della percentuale dell’IVA passata nel mese di settembre dal 20 al
21% con conseguenti maggiori costi non prevedibili, si rende necessario provvedere ad elevare gli
originari impegni sopra citati, al fine di garantire l’espletamento dei servizi in questione;
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);
DETERMINA
1)

di dare atto per le motivazioni sopra esposte di integrare gli originari impegni previsti con la
determinazione n° 03/T del 14.01.2011 relativamente :
a) alla ditta Busa Combustibili di Marostica, di cui al cap. 1049_002 cod. 1.01.0103
aumentando lo stesso originariamente di €. 9.000,00 di ulteriori €. 4.400,00 – e – di

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

cui al cap. 1365_002 aumento lo stesso originariamente di €. 8.400,00 di uteriori €.
4.000,00;
alla ditta G.R. snc di Fara Vicentino, di cui al cap. 1056 cod. 1.01.0602 aumentando
lo stesso originariamente di €. 1.000,00 di ulteriori €. 600,00;
alla ditta Perin sas di Mason Vicentino, di cui al cap. 1056 cod. 1.01.0602
aumentando lo stesso originariamente di €. 1.000,00 di ulteriori €. 400,00;
alla ditta Autoservizi Gasparini di Zugliano, di cui al cap. 1418 cod. 1.04.0503
aumentando lo stesso originariamente di €. 45.200,00 di ulteriori €. 1.500,00;
alla ditta Alto Vicentino Ambiente s.r.l. di Schio, di cui al cap. 1740 cod. 1.09.0505
aumentando lo stesso orginariamente di €. 30.000,00 di ulteriori €. 12.000,00;
alla ditta Alto Vicentino Servizi S.p.A. di Thiene, di cui al cap. 104_005 cod.
1.01.0103 aumentando lo stesso originariamente di €. 1.000,00 di uteriori €. 400,00;
alla ditta S.T.L. s.r.l. di Marostica, di cui al cap. 1049_001 cod. 1.01.0803
aumentando lo stesso originariamente di €. 700,00 di ulteriori €. 250,00;
alla ditta Greta Alto Vicentino s.r.l. di Schio, di cui al cap. 1736 cod. 1.09.0503
aumentando lo stesso originariamente di €. 22.000,00 di ulteriori €. 1.570,00;

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;

*****

Det 43.2011

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…271……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 14 DIC. 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Andreatta Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _14 DIC. 2011______________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

