
DETERMINAZIONE n. 83/T
in data 24.11.2014

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: REALIZZAZIONE DI FERMATA FTV IN LOCALITA’ CUCCO. LIQUIDAZIONI E
PAGAMENTO LAVORI E FORNITURE;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria determinazione n. 48/T del 24.07.2014 con la quale al fine di realizzare un nuovo
punto fermata autobus FTV in località Cucco mediante personale proprio e con l’ausilio per forniture ed
affidamenti esterni per il  tramite delle ditte aggiudicatarie degli appalti per il triennio 2012/2014,
preventivando in €. 1.200,00 l’onere complessivo dell’intervento;

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente conclusi come risulta da nota datata 06.08.2014 prot.
com.le n° 1562/14 trasmessa a Vi.Abilità S.p.A. trattandosi di intervento in fregio a S.P.;

PRECISATO che per il ricorso alle ditte aggiudicatarie degli affidamenti per forniture e servizi per il triennio
2012/2014 in forza di propria determinazione n° 104/T del 21.12.2011 (approvazione verbale unico delle
operazioni di verifica ed aggiudicazione per incarichi ed affidamenti per il triennio 2012/2014) ci si è avvalsi:
-a) per fornitura  di materiale edile necessario alla realizzazione dei manufatti con la ditta Lovison Luciano di
Thiene (VI);
-b) per gli interventi di scavo e demolizione roccia con la ditta Roman Natalino di Mason Vicentino (VI);
e che le suddette ditte hanno trasmesso rispettivamente le relative fatture:
- ditta Lovison: fattura n° 908/2014 in data 31.07.2014 dell’importo di e. 208,39 IVA compresa;
- ditta Roman natlino: fattura n° 19 in data 20.11.2014 dell’importo di €. 634,40 IVA compresa;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione ed al pagamento delle rispettive fatture in ordine alla forniture e/o
servizi effettuati;

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. 6/2013 in data 17/12/2013 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, in ordine ai lavori di realizzazione di fermata FTV in località Cucco per le forniture
e/o prestazioni eseguite e sopra richiamate, rispettivamente:
-a) per forniture di materiale edile, alla ditta Lovison Luciano di Thiene (VI) come da fattura n° 9082014
del 31.07.2014 l’importo di €. 170,81 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 37,58 per un importo
complessivo di €. 208,39;
-b) per interventi con mezzi meccanici per operazioni di scavo e demolizione roccia alla ditta Roman
Natalino di Mason Vicentino (VI) come da fattura n° 19 del 20.11.2014 l’importo di €. 634,40 olotre ad IVA
nella misura del 22% pari ad €. 114,40 per un importo complesivo di €. 634,40;

2) di dare atto che l’importo complessivo di €. 842,79 trova copertura finanziaria sul cap. 3604 cod.
2.01.0807 giusti impegni n° 257/2012 e 258/2012, rispettivamente: per l’importo di €. 634,40 all’impegno
257/2012, e, per l’importo di €. 208,39 all’impegno 258/2012;

3) di dare atto che che l’importo residuo della quota parte relativa al finanziamento originario, come in
quadro sotto riportato, ed afferente agli impegni n° 257/2012 e 258/2012, vengono rimessi nelle
disponibilità di bilancio con la conseguente eliminazione:



impegno originario Importo stanziato Importo liquidato Importo residuo da rimettere
nelle disponibilità di bilancio

257/2012 854,00 634,40 219,60
258/2012 366,00 208,39 157,61

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

……………………………………………………………

Det . 49/2014



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, 24.11.2014

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.227...reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 28 NOV. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (dott. NADIA ANDREATTA)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _28 NOV. 2014_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


