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Comune di Vicenza

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. C<TQCy4

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

n m4q ?nn -" ■

: 23 ; CENTRO D. COSTO: 23 ;

DATI ex a, 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - Approvazione della spesa per interventi nel Piazzale della Vittoria e nell'area

antistante l'ingresso di Parco Querini.

CIG Z2E092CB0F-ZCB092CB37

3950.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Premesso quanto segue:

In occasione della restituzione alla città del Monumento della Vittoria e del nuovo ingresso

di Parco Querini, a seguito dei recenti interventi di restauro, si rende necessario procedere ad

alcuni urgenti interventi di sistemazione dell'area del Piazzale della Vittoria e dell'ingresso di Parco

Querini.

In particolare, per quanto riguarda il Piazzale della Vittoria, si rende necessario un

intervento urgente di pulizia delie piante infestanti in un'area lungo il muro soprastante il Piazzale

stesso.

Considerata la necessità di procedere all'intervento e trattandosi di interventi rientranti

nelle disposizioni di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., si ritiene opportuno

avvalersi della ditta Carraro Luca di Vicenza, in possesso dei necessari requisiti, la quale con

preventivo in data 3.2.2013, acquisito al PGN 9792 del 5.2.2013, si è dichiarata disponibile ad

eseguire gli interventi sopraccitati per l'importo complessivo di € 700,00 + IVA 21%,

/ complessivamente € 847,00. L'importo è ritenuto congrue

Inoltre, si rende necessario procedere allo spostamento del quadro elettrico del

Monumento della Vittoria sito nel Piazzale omonimo e ad alcuni lavori di sistemazione dell'area

interna adiacente l'ingresso di Parco Querini.

Considerata la necessità di procedere agli interventi e trattandosi di interventi rientranti

nelle disposizioni di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., si ritiene opportuno

avvalersi della ditta Balzarin Lino srl di Altavilla Vicentina, in possesso dei necessari requisiti, la

quale con preventivo in data 12.11.2012, acquisito al PGN 4273 del 12.1.2013, si è dichiarata

disponibile ad eseguire gli interventi sopraccitati per l'importo complessivo di € 2.383,00 + IVA

21%, complessivamente € 2.883,43. L'importo è ritenuto congrue

(firma)
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DETERMINA

DEL
2 0 HAR. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. , , ^

CLASSIFICAZIONE : g (TITOLO^ & (CATEGORIA^
CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 23 ; CENTRO DI COSTO'23 •
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - Approvazione della spesa per interventi nel Piazzale della Vittoria e nell'area
antistante l'ingresso di Parco Querini.

CIG Z2E092CB0F-ZCB092CB37

La spesa complessiva di € 3.730,43 viene finanziata con le somme disponibili al capitolo

1320500 del bilancio del corrente esercizio gestione residui, dove rientra nella spesa complessiva

impegnata con provvedimento dirigenziale PGN 96515 del 27.12.2012.

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto lari. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che

differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 dei 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 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 la

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 tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento dell'intervento di pulizia

delle piante infestanti di un'area iungo il muro soprastante il Piazzale della Vittoria alla ditta

Carraro Luca - Via Bonomi 33 - 36100 Vicenza - P.IVA 01989410244, alle condizioni e

prezzi dell'offerta del 3.2.2013, acquisita al PGN 9792 del 5.2.2013 e per l'importo

complessivo di € 700,00 + IVA 21%, complessivamente € 847,00 (CIG ZCB0Ì 37);

(firma)
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: 23 ; CENTKO DI COSTO: 23 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

^SET?GTS DAT, ex a, 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: INFRASTRUTTURE - Approvazione ch.ll. spesa per interventi nel Piazzale delia Vittoria e nell'area

antistante l'ingresso di Parco Querini.

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 847,00, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 83033 n. 4393/12 al capitolo 1320500 "Pulizia strade e piazze in

occasione di manifestazioni e spese per aree in concessione" del bilancio dell'esercizio

2013 gestione residui, dove esiste l'occorrente disponibilità;

3) di approvare il seguente cronogramma 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:

x\ Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 847,00
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4) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento degli interventi di

spostamento del quadro elettrico nel Monumento della Vittoria e di sistemazione dell'area

interna all'ingresso di Parco Querini alla ditta Balzarin Lino srl - Via Lago di Tovel 31/A -

36077 Altavilal Vicentina - P. IVA 03777250246, alle condizioni e prezzi dell'offerta del

12.11.2012, acquisita al PGN 4273 del 12.1.2013 e per l'importo complessivo di €

2 383 00 + IVA 21%, complessivamente € 2.883,43 (CIG Z2E092CB0F);

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.883,43, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 83033 n. 4393/12 al capitolo 1320500 «Pulizia strade e piazze in

occasione di manifestazioni e spese per aree in concessione" del bilancio dell'esercizio

2013 gestione residui, dove esiste l'occorrente disponibilità;

(firma)
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6) 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:

fx1 Impegno di spesa

I | Accertamento di entrata

Tot.€ 2.883,43

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

tris

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

€

2.883,43

Anno di

pagamento / €

riscossione

Controllo di

cassa

2013 2.883,43 IhHIIHhI
2014 I^KraB
2015 I^KNSBU
2016 HHHI
2017 mfflH
2018 IHHIIIl
2019 miHHi
2020 munii
2021 SBHHÉ
2022 UHM

I 2023 flEIH
2>883,43 ■■■i 2 883 43

7) 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'ali. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ali. 3 del

DL 10/10/12 n. 174;

8) di stabilire che i rapporti con le ditte Carraro Luca e Balzarin Lino srl si intenderanno

perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento,

previa verifica della regolarità contributiva;

9) di stabilire che i pagamenti alle ditte Carraro Luca e Balzarin Lino srl avverranno in

un'unica soluzione a interventi ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal settore

competente, previa verifica della regolarità contributiva;

10) di dare atto che le ditte Carraro Luca e Balzarin Lino srl, assumono tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delia 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 VicéWa della

(firma) f/A/l—
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO D1EGO;
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antistante l'ingresso di Parco Querini.

CIG Z2E092CB0F-ZCB092CB37

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di traccìabilità finanziaria;

11) 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. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Vicenza

Vicenza

*5
Parerefavorevole: La P.O.

Arch. Raffaella Gianello

IL DIRIGENTE DEL SERVIZO

Ing. Diego Galiazzo

Visto il Segretario Gepérale

dott. Antonio CaporrJFfò

7" SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D Lgs 18/8/2000, n, 267, Tuel e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

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

CAPITOLO: j 5><fc5Q3 IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

DEL

CAPITOLO: IMPEGNO N._ DEL

FINANZIAMENTO.

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

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

Vicenza

Addìi!

(doti Majro

Sili Visto

Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 153 del D. Lgs. 267/2000

Ilesia)

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

(firma)
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