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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. PU&OU ÙELOL'QU'ZQ!t2> i
C\ ASSIFICAZIONE • Co (TITOLO) g> (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:21 TcODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 21 ; CENTRO DI COSTO: 21 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - Approvazione della spesa per modifiche agli impianti ascensori installati

presso il Nuovo Palazzo di Giustizia.

CIG Z4F0952C00

3978.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

A seguito dell'avvenuto trasferimento di tutti gli uffici giudiziari nella nuova struttura del

Palazzo di Giustizia e su apposita segnalazione da parte dell'ufficio addetto alle intercettazioni, si

è verificata l'esigenza, per ragioni di segretezza, di installare un blocco a chiave da posizionarsi al

posto dei pulsanti attualmente installati senza segnalazione luminosa dell'accettatone della

prenotazione e indicazione dei numero di piano, negli ascensori installati nel Palazzo stesso.

In considerazione della tipologia della fornitura e dell'entità della spesa, si ritiene

opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari 125, comma 11, del D. Lgs.

163/06 e dell'ari. 6 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in

economia, alla ditta E.CO.M. Ascensori srl di Cazzago di Pianga (VE), adeguatamente qualificata

e aggiudicataria del servizio di manutenzione degli ascensori, la quale con nota del 15.3.2013 agli

atti, si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura e posa dei blocchi negli impianti ascensore del

Nuovo Palazzo di Giustizia per l'importo complessivo di € 985,00 + IVA 21%. L'importo è ritenuto

congrue

Tutto ciò premesso;

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

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

Visto l'ari 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 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 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'ari 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 ;

(firma)
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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 affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta E.CO.M. Ascensori srl - Via

Cionca 32 - 30030 Cazzago di Pianiga (VE) - P. IVA 03242490278, la fornitura e posa di

blocchi a chiave negli ascensori del Nuovo Palazzo di Giustizia, per l'importo di € 985,00 +.

IVA 21%, alle condizioni dell'offerta del 15.3.2013 agli atti;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 1.191,85, IVA compresa, al capitolo 1035701

"Spese per uffici giudiziari" del bilancio dell'esercizio 2013, 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 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:

(firma
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Registrazione:

T] impegno di spesa

^ Accertamento di entrata

Tot.€ 1.191,85
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5) di stabilire che i rapporti con la ditta E.CO.M. Ascensori srl di Cazzago di Pianiga (VE) 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 E.CO.M. Ascensori srl di Cazzago di Pianiga (VE)

avverrà in un'unica soluzione a fornitura e posa ultimate e riconosciute regolarmente

eseguite dall'ufficio tecnico, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di dare atto che la ditta E.CO.M. Ascensori srl di Cazzago di Pianiga (VE), assume tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 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. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102;

9) il sottoscritto dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e

servizi e, in particolare, dell'alt. 1 del DL 6/7/12 n. 95 conv. nella L. 7/8/12 n. 135

(firma)
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(procedure Consip spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente

determina;

10) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti

nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

Vicenza,

Vicenza,

Parere favorevole: La P.O./A.P

Ing. Lorerjzo Giavatto

\ DIRIGENTE
ing. Giovanni Fichera

VISTO: Per l'utilizzo dei mezzo finanziario

Vicenza, IL DIRIGENTE

dott.ssa Alessandra Pretto

Vicenza, Visto il Segretario Generale

dott. Antonio Caporrino

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: IMPEGNO N. DEL A.
FINANZIAMENTO

CAPITOLO: DEL

FINANZIAMENTO

Vicenza, M\l0 Lo Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si atte*

finanziarjB/aifsensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
0 A / I k L

Addì w h \ 1J il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

che esiste la copertura

02


