
DETERMINAZIONE n. 12/T
In data  15.03.2011
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: INTERVENTI E FORNITURE VARIE D’URGENZA DI CUI A DETERMINAZIONE n°
70/T DEL 01.09.2009. 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 15.03.2011

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



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria determinazione n° 70/T del 01.09.2009 con cui si disponeva di procedere
mediante procedura negoziata diretta ad acquisto di materiale o all’affidamento di incarichi per
l’esecuzione di interventi ritenuti di urgente necessità riguardanti:
- impianti della pubblica illuminazione;
- fornitura di specifica segnaletica e di specchi parabolici per arterie stradali;
- fornitura di dispositivi di sicurezza per le scuole elementari;
incaricando rispettivamente le ditte:
- Fr.lli Carollo s.r.l. di Zugliano con una spesa preventivata di €. 1.200,00 IVA compresa;
- Traffic Project Signal s.r.l. di Cavaso del Tomba con una spesa preventivata di €. 360,00
comprensiva dell’IVA;
- DIDA.COM. s.r.l. di Monticello Co. Otto con una spesa preventiva di €. 840,00 IVA compresa;

DATO ATTO che le forniture/affidamenti di cui sopra sono stati regolarmente effettuati e che
possono essere conseguentemente liquidate le fatturazioni afferenti quanto sopra, come risulta da:
- fattura n° 316/09 del 30.09.2009 pervenuta al prot. com.le n° 3391/09 in data 07.10.2009 della
ditta Fr.lli Carollo s.r.l. di Zugliano (VI) dell’importo di €. 226,34 oltre ad IVA nella misura del 20%
pari ad €. 45,27 per un totale complessivo di €. 271,61;
- fattura n° 1451 del 30.11.2009 pervenuta al prot. com.le n° 4168/09 in data 10.12.2009 della ditta
Traffic Project Signal s.r.l. di Cavaso del Tomba (TV) dell’importo di €. 192,02 oltre ad IVA nella
misura del 20% pari ad €. 38,40 per un totale complessivo di €. 230,42;
- fattura n° 95 del 30.12.2010 pervenuta al prot. com.le n° 0083/11 in data 12.01.2011 della ditta
DI.DA COM. s.r.l. di Monticello Co. Otto (VI) dell’importo di €. 659,50 oltre ad IVA nella misura del
20% pari ad €. 131,90 per un totale complessivo di €. 791,40;

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 le forniture e/o l’esecuzione dei lavori in oggetto, rispettivamente:

- alla ditta Fr.lli Carollo srl di Zugliano (VI) per intervento di check-up agli impianti della pubblica
illuminazione e verifiche a servizi degli impianti sportivi, la somma di €. 226,34 oltre ad IVA al
20% pari ad €. 45,27 per un totale di €. 271,61;

- alla ditta Traffic Projects Signal srl di Cavaso del Tomba (TV) per fornitura di segnaletica e di
specchi parabolici per arterie stradali, la somma di €. 192,02 oltre ad Iva al 20% pari ad €.
38,40 per un totale di €. 230,42;

- alla ditta DIDA.COM. srl di Monticello Co.Otto (VI), per fornitura di dispositivi per la sicurezza
negli ambienti scolastici delle scuole elementari comunali, la somma di €. 659,50 oltre ad IVA
al 20% pari ad €. 131,90 per un totale di €. 791,40;

2) di dare atto che gli importi di cui sopra trovano allocazione al cap. 3604 cod. 2.01.0807 RR.PP.
del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;



3) di dare atto che l’importo residuo di €. 1.106,57 (stanziamento complessivo preventivato €.
2.400,00 – liquidazione complessiva €. 1.293,43) viene rimesso nelle disponibilità di bilancio
con la conseguente eliminazione;

* * * * *

Det 04.2011



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

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…264……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 NOV. 2012

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _08 NOV. 2012______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


