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DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N DEL 2-O-/6-
CLASSIFICAZIONE: £ (TITOLO) _£ ;(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE Di ATTIVITÀ': ?© CENTRO DI COSTO; %O
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FiCHERA;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATi ex ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE - Affidamento diretto alla ditta MIOTTI COSTRUZIONI S.p.A. dei lavori di messa in

sicurezza del Palazzetto dello Sport, zona Stadio e zona Viale Trento, attraverso il presidio dei luoghi e la posa
in opera di sacchi di sabbia, a seguito del verbale di somma urgenza del 11/11/2012. Approvazione della spesa

di € 3.327,50.

CIG

3764.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

DATO ATTO che il territorio comunale di Vicenza è stato investito da eccezionali eventi atmosferici

il giorno 11 novembre 2012 che hanno causato allagamenti per l'esondazione dei fiumi;

VISTO che a seguito dell'allagamento avvenuto nelle zone presso il Palasport di Via Goldoni, Viale

dello Stadio e Ponte degli Angeli e presso il tratto di argine in Viale Trento, è stato necessario

provvedere con presidi e interventi, con l'utilizzo di mezzi, materiali e manodopera idonei;

CONSIDERATO che in tempi brevissimi si è resa disponibile la Ditta COSTRUZIONI MIOTTI

S.p.A. di Pianezze S.L. (VI), con sede in Via Pio X 13, P.l. 02155400241;

VISTO il verbale di somma urgenza del 11/11/2012 nel quale si evidenzia la necessità di

provvedere immediatamente:

- al presidio e alla protezione di strade ed immobili a rischio allagamento;

RITENUTO necessario intervenire con somma urgenza alla messa in sicurezza del Palasport,

della zona Stadio e zona Viale Trento attraverso il presidio dei luoghi e la posa in opera di sacchi

di sabbia;

RITENUTO che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti

da necessità di pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi;

VALUTATO che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 175 e 176 del DPR 5/10/2010 n. 207 e art.

191 del D.Lgs. 267/00;

VISTO altresì l'ari 191 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che autorizza l'esecuzione di

lavori pubblici di somma urgenza senza l'adozione di preventivo impegno di spesa, da

regolarizzarsi entro trenta giorni dall'esecuzione;

RITENUTO che ì predetti lavori sono stati affidati alla ditta COSTRUZIONI MIOTTI S.p.A di

Pianezze S.L (VI), in quanto resasi immediatamente disponibile coi propri mezzi alle seguenti

condizioni contrattuali:

affidamento di lavori/prestazioni di somma urgenza per un importo di € 3.327,50 (IVA

compresa) come da fattura n. 303/2012 del 16/11/2012, allegata;

(firma)
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OGGETTO: ALLUVIONE - Affidamento diretto alla ditta MIOTTI COSTRUZIONI S.p.A. dei lavori di messa in
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CIG

Tutto ciò premesso:

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e

successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 -
2014;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio

2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai
Dirìgenti;

- Vista la deliberazione'della Giunta Comunale n. 211/39648 del 13.6.2012 che approva il

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G finanziario 2012);

- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti

la competenza ad assumere impegni di spesa;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.11.201^ che ha approvato il

riconoscimento dei debiti fuori bilancio per gli eventi atmosferici del 11 novembre 2012;

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

merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni indicate nell'allegato verbale di somma urgenza dei

11/11/2012, l'affidamento delle prestazioni di somma urgenza presso il Paiazzetto dello

Sport, zona Stadio e zona Viale Trento, attraverso il presidio dei luoghi e la posa in opera

di sacchi di sabbia a seguito del verbale di somma urgenza del 11/11/2012, alla ditta

COSTRUZIONI MIOTTI S.p.A di Pianezze S.L (VI), con sede in Via Pio X 13, P.l.

02155400241, alle condizioni di cui in premessa e per l'importo di € 3.327,50 IVA

compresa-CIG

2) di impegnare la spesa di € 3.327,50 IVA compresa al capitolo 1112501 "Interventi di parte

corrente a séguito degli interventi atmosferici eccezionali del 11/11/12^dei Rilancio

(finn,

M17R 02



Comune di Vicenza

DETERMINA

Pagina 3 di 4

PROTOCOLLO GENERALE : N DEL

CLASSIFICAZIONE: & (TITOLO) *3 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1:

rev. 1.0.

CENTRO DI COSTO:CODICE U
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari 34 DL 223/06 NO
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corrente esercizio, gestione competenza dove la somma occorrente è disponibile a seguito

dell'assestamento di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 61/87899 del

27.11.2012;

3) 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

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;

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

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

e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

|"x1 Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 3.327,50

Data:

Cap. n.: 1112501
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5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli 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

Vicenza

.Parere favorevole:

LA PO./AP

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni Fichera

(firma)
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VISTO PER L'UTILIZZO DE/MEZZO FINANZIARIO
Vlcenza- -X fL DIRfGENTE ing. Diego Galiazzo

Vicenza 3r.(2;./4/visto: II Segretario Generale:
dott. Antonio Caporrino

o „ K _„ SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. LgsJ8^2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 1m/2000, n, 267,

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO
V,

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. DEL

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

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

licenza

licenza il

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

Vicenza 2 2 FEB 2013
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