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Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

DELPROTOCOLLO GENERALE : N.
CLASSIFICAZIONE: _t^.{TITOLO) _2- (CATEGORIA);
CODTCE UFFICÌÒ™ MTCODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 64 ; CENTRO DI COSTO: 64 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: MOBILITA' - Approvazione della spesa per sostituzione lampade della fontana nella rotatoria degli

Scaligeri.

CIG

3757.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

V

Premesso quanto segue:

A seguito di sopralluoghi è stato verificato che la fontana situata nella rotatoria in

Viale degli Scaligeri necessita di un intervento di pulizia e sostituzione delle lampade ad

incandescenza con lampade a LED.

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

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

avvalersi della ditta Trevisan Impianti srl di Vicenza, in possesso dei necessari requisiti, la quale

con preventivo in data 19.12.2012 agli atti, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi

sopraccitati per l'importo complessivo di € 2.304,00 + IVA 21%, complessivamente € 2.787,84.

L'importo è ritenuto congrue

La spesa complessiva viene finanziata con le somme disponibili al capitolo 1320300 del

bilancio del corrente esercizio gestione residui.

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 Performance1' per il triennio 2012-

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

Vista al 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'ari 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa;

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;

■ A A

(firma)
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO-
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

' " ApprOVaziOne della ***** P* sostituzione lampade della fontana nella rotatoria degli

CIG

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento dei lavori di pulizia e
sostituzione delle lampade nella fontana della rotatoria di Viale degli Scaligeri, all'impresa

Trevisan Impianti srl - Viale della Tecnica 9 - 36100 Vicenza, alle condizioni e prezzi

dell'offerta del 19.12.2012 agli atti e per l'importo complessivo di € 2.304,00 + IVA 21%
^,^ complessivamente € 2.787,84;

2) .idi dare atto che la spesa complessiva di € 2.787,24, IVA compresa, trova copertura
nell'impegno codice 79305 n. 2460/11 al capitolo 1320300 «Realizzazione opere stradali

con contributo di terzi" del bilancio dell'esercizio 2012 gestione residui, dove esiste
l'occorrente disponibilità;

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'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del
DL 10/10/12 n. 174;

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

principi contabili di cui al DXgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)
e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

l"x] Impegno di spesa

fi Accertamento di entrata

I°L€ 2.787,84

Data:

Cap. n.:

Anno di

imputazione

Anno di

pagamento /

riscossione

Controllo rii

cassa

(firma)
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: 64 ; CENTRO DI COSTO: 64 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

^STd"EL SERVDA?NSeTrREI0NE^ABALN0Òa DAT, ex a, 34 DL 223,06 NO

OGGETTO: MOBILITA' - Approvazione della spesa per sostituzione lampade della fontana nella rotatoria degli

Scaligeri.

5) di stabilire che i rapporti con la ditta Trevisan Impianti srl di Vicenza si intenderanno

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

previa verifica della regolarità contributiva;

6) di stabilire che il pagamento alla ditta Trevisan Impianti srl di Vicenza avverrà in un'unica

soluzione a interventi ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal settore competente,

previa verifica della regolarità contributiva;

7) di dare atto che la ditta Trevisan Impianti srl di Vicenza, 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;

8) 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.

Vicenza Parere favorevole: LAP.O.

Vicenza, IL DIRIGENTE DEL SERVIZO

arch. Carlo Andriolo

Vicenza,ih.^.'J.i... Visto il Segretario Generale M

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIASPAZIO RISERVATO ALLA RAG
base del D Los 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatone-per la finanza e la

col%lità degli enti locali, di cui all'ari. 154delD. Lgs. 1S/8/2000, n. 267,contabilità degl

CAPITOLO: H2x^?yOo IMPEGNO N. 82W

FINANZIAMENTO .

CAPITOLO: IMPEGNO N._ DEL

(firma)
AMM MIO R 00
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PROTOCOLLO GENERALE : N._£Ì
CLASSIFICAZIONE: _^_{TITOLO)

Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

DEL

64
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO'
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

Sri^ M0BILITA1 ~ APProvazi°™ della spesa per sostituzione lampade della fontana nella rotatoria degli

CIG

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

AddlQ|,Iiì/ÌlL- , il Responsabile delServizio Finanziario ex arffisidei D. Lgs. 267/2000
(dott. Mauré Bellesia)

Copia conforme all'originale

2 2 FEB i

(firma)
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