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PROTOCOLLO GENERALE: N.

CLASSIFICAZIONE : t& (TITOLO)
CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL ZQ

rev. 1.0.

<r> (CATEGORIA);
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 - Approvazione della spesa per posa nuovi irrigatori nel campo da calcio della

Stanga.

CUPB36H10000010004

4128.DOCL

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue

Nei primi mesi dell'anno ignoti sono penetrati all'interno del campo da calcio della Stanga

danneggiando la recinzione e rubando gli irrigatori dell'impianto installato nel campo da gioco.

Per provvedere al ripristino delle attrezzature mancanti e alla riparazione della recinzione si ritiene

opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'alt 125 comma 8 utimo periodo

del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. alla ditta Zambon Mario srl via S. Vincenzo 21 36035 Marano Vicentino

P.l. 02805820244, specializzata nel settore ed esecutrice dei recenti lavori di rifacimento in erba

sintetica del campo. La ditta con nota del 23/05/2013 si è resa disponibile allaposa di n. 4 irrigatori

e alla sistemazione della recinzione danneggiata per un importo di € 2.160,00 più IVA; detta

spesa, che si ritiene equa e congrua viene finanziata mediante parziale utilizzo delle economie

realizzate nei lavori di rifacimento in erba sintetica e ristrutturazione spogliatoi del campo di calcio

in località Stanga secondo il progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale PGN

43497 del 24/06/2010.

La ditta Zambon Mario srl via S. Vincenzo 21 36035 Marano Vicentino 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. 24/26033 dei 2 aprile 2013 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

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-

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);

(firma)
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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'art. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

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;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

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 la spesa complessiva di € 2.613,60 (IVA compresa) per interventi di riparazione e

posa nuovi irrigatori presso il campo da calcio della Stanga prendendo atto che la spesa verrà

finanziata mediante parziale utilizzo delle economie realizzate nei lavori di rifacimento in erba

sintetica e ristrutturazione spogliatoi del campo di calcio in località Stanga secondo il progetto

esecutivo approvato con determinazione dirigenziale PGN 43497 del 24/06/2010;

2) di affidare l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'alt. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. alla

ditta Zambon Mario srl via S. Vincenzo 21 36035 Marano Vicentino P.l. 02805820244 alle

condizioni delle offerte in data 23/05/2013 e per l'importo di € 2.160,00 più IVA 21%;

3) di impegnare la spesa di € 2.613,60 (IVA compresa) al cap. 1873800 "Campi da calcio nei

quartieri - interventi straordinaria" del bilancio del corrente esercizio gestione residui

finanziato con contributo Acque Vicentine dove la somma occorrente rientra nella spesa già

impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 9/06/2010 (impegno n.

2672/09);

4) 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;

(firma)
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^!T!%Sf OLCODÌC^ESPONsgB°LEArJl ATTIVITÀ-: 22 ; CENTRO DI COSTO: 22
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rl0^SET'?FC?ERG=N DAT, ex a, 34 DL 223/06 NO (SI/NO,

Mario srl via S. Vincenzo 21 36035 Marano Vicentino assume

con la firma in calce alla presente determinazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei fluss,

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 finanzia;

6) di approvare il seguente cronogramma di spesa e sulla base delle norme e dei pnnap.

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

DPCM 28/12/11:

Registrazione:

x\ Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 2.613,60

N:

Data:

Cap. n.:

Anno di

imputazione

Anno di

pagamento /

riscossione

Controllo di

cassa

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibd. 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)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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 -Approvazione della
Stanga.

CUP B36H10000010004 CIG

spesa per posa nuovi irrigato* nel campo da calcio deila

Vicenza Visto il Segretario Generale
Dott. Antonio Caporrino

Sulla base

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

2OO0, n267 Tuel e dei principi contabili dev'Osservatone per la finanza e la
degl, enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 1B/W2Q0Q, n. 267,

,MpEGNO N. DEL

IMPEGNO N. DEL

IMPEGNO N. DEL

IMPEGNO N. DEL

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.

Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

\\ \< " Responsabile del Servizio finanziario
(dott. Mauro Bellesia)

MI7R 02
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Copia conforme all'originale

Vìceuza 19 LUG 2013

f II Funzionario
incaricato dal Sindj

0

(firma)




