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DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N._9723fl_ DEL 31/12/2012_j

CLASSIFICAZIONE: (TITOLO) (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI ;

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

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Affidamento dei lavori per la realizzazione di una recinzione laterale e
interventi vari presso il campo da calcio di via Colombo.

CUP B3GH12000460004 C!G Z900813997

v

3789.DOCL

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue

II Programma triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014 e l'elenco annuale 2012 approvati

unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535

del 24/04/2012 prevedono la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria in impianti

sportivi e palestre cittadine.

In particolare è necessario presso il campo da calcio di via Colombo realizzare una recinzione

laterale in rete metallica e parapalloni per complessivi 70 mi. , lo spostamento di n. 2 porte da

calcio, il taglio di un palo presente nel campo e altri piccoli interventi manutentivi quali sistemazioni

localizzate nell'accesso principale e la previsione di alcuni varchi lungo la nuova rete.

In considerazione della tipologia di intervento e della modesta entità di spesa, ricomprese in

quanto stabilito dall'ari. 125 comma 8 ultimo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., si ritiene di

procedere mediante affidamento diretto alla ditta Zambon Mario sri di Marano Vicentino (VI) P.l.

02805820244, specializzata nel settore ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che

con nota del 18/12/2012 ha trasmesso un preventivo quantificando un onere economico di €

9.727,00 più IVA 10% e 21% e quindi complessivamente € 10.999,67; detta spesa si ritiene equa

e congrua.

La ditta Zambon Mario sri di Marano Vicentino (VI) assume tutti gli 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.

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 maggio 2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-
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2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 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 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;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la spesa di € 10.999,67 (IVA 10% e

21% compresa) per la realizzazione di una recinzione laterale e interventi vari presso il

campo da calcio di via Colombo come sopra meglio specificato;

2) di affidare l'esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'ari 125 comma 8 ultimo

periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.L, alla ditta Zambon Mario srl di Marano Vicentino (VI) P.l.

02805820244 alle condizioni e prezzi delle offerte in data 17/12/2012 e per l'importo

complessivo di € 10.999,67 (IVA 10% e 21% compresa);

3) di imputare la spesa di € 10.999,67 (IVA compresa) come segue:

- per € 10.000,00 al cap. 1876200 "Impianti sportivi e palestre - manutenzione

straordinaria" del bilancio del corrente esercizio gestione competenza finanziato cor^ncavi;

- per € 999,67 al cap. 1876201 "Impianti sportivi e palestre - manutenzione straordinaria

finanziato con vendita Azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione

competenza finanziato con ricavi;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delie norme e dei principi

contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del

DPCM 28/12/11:

(firme

M17R 02
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Registrazione:
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~[j Accertamento di entrata
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5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono

altri oneri 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;

6) di dare atto che la ditta Zambon Mario srl di Marano Vicentino (VI) assume con la firma in calce

alla presente determinazione 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;

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli

stanziamenti indicati nei 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 convellilo nella Legge 3/08/2009 n. 102;

(firma
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Vicenza Parere favorevole: LA PO/AP,

Vicenza, IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

^... Visto il Segretario Generale

Dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATOALLA RAGIONERIA
Sulla base de! D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tue! 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: i&%6$QO IMPEGNO N. 8&$$& DELJjikfy Iti} €
FINANZIAMENTO (V u4-t> fr KJUQUJ}& Qj JltL CAJuto

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

:apitolo: ACCERTAMENTO N. DEL

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,

li

ÌKi ,Visto: la P.O./A.P. (Lorella So/lato)

IL RAGIONIERE CAPì
{Bellcsia un r 02
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Vicenza, / II Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firmi
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