
PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE: <g> (TITOLO)
CODICE UFFICIO: 66

2 6 SIU. 2013

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL

^ (CATEGORIA);

; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: ; CENTRO DI COSTO:

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI-Approvazione della spesa di € 847,00 (IVA 21% compresa) per l'esecuzione

di interventi di verifica sulla copertura del Pattinodromo di Viale Ferrarin.

CIGZ460A71726

1/

■ A*

4139.DOCR

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue.

Presso il Pattinodromo di Viale Ferrarin è necessario procedere con un intervento di verifica alla

copertura al fine di individuare la causa delle infiltrazioni d'acqua diffuse che stanno

danneggiando il pavimento della sottostante pista da pattinaggio.

L'intervento è necessario per individuare eventuali successivi e mirati lavori di manutenzione da

effettuare per eliminare il disagio creatosi.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei suddetti interventi di verifica, rientranti per tipologia nella

fattispecie dei lavori eseguibili in economia prevista dall'alt 125, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e

s.m.i. e dall'ari. 56 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, si ritiene opportuno

procedere, essendo lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, con l'affidamento diretto ai sensi

dell'ari 125 comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'ari. 57, comma 1, del

Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza.

A tal fine è stata contattata l'impresa Chilo srl Lattoneria-Stampaggio, con sede legale in Via

Thiene, 98 - Piovene Rocchette (VI), C.F. e P.iVA 00338960248, specializzata nel settore, che

ha trasmesso il preventivo di spesa, agli atti, dell'importo di € 700,00 + IVA 21%

complessivamente € 847,00, ritenuto congruo, per effettuare l'intervento manutentivo di verifica,

con piattaforma, dei fissaggi e dei punti di infiltrazione d'acqua della copertura del pattinodromo.

La spesa complessiva di € 847,00 (IVA 21% compresa) trova capienza al capitolo 1905300

"Manutenzione straordinaria - interventi urgenti" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con

avanzo di amministrazione.

La liquidazione ali' impresa Chilò'avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a intervento

ultimato e riconosciuto regolarmente eseguito.

L'impresa Chilo srl assume tutti gii obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

(firma)



Pagina 2 di 5 *w* Comune di Vicenza • rev. 1.0.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.UZ£2
CLASSIFICAZIONE: ù> (TITOLOl ^ (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: ; CENTRO DI COSTO: ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa di € 847,00 (IVA 21% compresa) per l'esecuzione

di interventi di verifica sulla copertura del Pattinodromo di Viale Ferrarin.

CIGZ460A71726

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva it

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti (a

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'ari 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'ari. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabiiità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di € 847,00 (IVA 21% compresa)

per l'esecuzione di interventi di verifica sulla copertura del Pattinodromo di Viale Ferrarin;

2) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1), mediante affidamento diretto, ai

sensi dell'alt 125 comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell'ari. 57,

comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, all'impresa

Chilo srl Lattoneria-Stampaggio di Piovene Rocchette (VI), alle condizione del preventivo

di spesa, agli atti, e per l'importo di € 700,00 + IVA 21% complessivamente € 847,00;

3) di stabilire che il contratto con l'impresa Chilo srl Lattoneria-Stampaggio di Piovene

Rocchette (VI) sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del

commercio, come previsto dall'ari. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per

la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, previa verifica della regolarità

contributiva;

(firma)

AMM M17R 02
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4) di stabilire che il pagamento all'impresa Chilo srl Lattoneria-Stampaggio di Piovene

Rocchette (VI) avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, in un'unica soluzione,

alla fine dei lavori dichiarati regolarmente eseguiti;

5) di dare atto che la l'impresa Chilo srl Lattoneria-Stampaggio di Piovene Rocchette (VI)

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari 3 della legge 13

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

6) di impegnare spesa complessiva di € 847,00 (IVA 21% compresa) al capitolo 1905300

"Manutenzione straordinaria - interventi urgenti" del bilancio del corrente esercizio 2013,

finanziato con avanzo di amministrazione;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e

dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi

contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

(IH Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 847,00

N.:

Data:

Cap. n,:

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

847,00

Annodi

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€
Controllo di

cassa

847,00fctpK»i!

■ >m- ■■:
■ ■' fttà ' ^

fus U8-;

-""-%

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

(firma)
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del Comune, ai sensi dell'alt 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge

6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di

Vicenza;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili

con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vìncoli di finanza

pubblica, ai sensi dell'ari. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.

102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO // . f . r

Arch. Antonio Bortoli
7"

Per l'utilizzo del mezzo finanziario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Mauro Bellesia

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/6/2000, n. 267, Tuel e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 dei D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: J$<£>ÌQO IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

IMPEGNO N.

IMPEGNO N.

DEL

DEL

DEL €

(firma)
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FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: ACCERTAMENTO N. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attcsta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'ari 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgalo)

VicenzaA

e/

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)
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