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PROTOCOLLO GENERALE : N.

Comune di Vicenza

DETERMINA

DELOi-f

rev. 1.0.

^^S^^l^^ DI ATTIVITÀ": 22 ; CENTRO D. COSTO:
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBON1 FIORENZA;
rf^PDNSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
?IPO AWO DET DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari 34 DL 223/06 NO (Si/NO)

OGGETTO: SCUOLE » Approvazione della spesa di € 3.388,00 (IVA compresa) per l'esecuzione delle indagini
statiche presso l'edificio della scuola primaria "Don Magrini" e dell'infanzia "Settecà".
OGGET pp

statiche presso l'edificio della scuola primaria "Don Magrini

3889.DOCR

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

IL Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Vicenza 2, con nota del 19/02/2013 ha

segnalato la necessità di una verifica statica presso l'edificio della scuola primaria "Don Magrini" e

materna "Setteca" al fine di fronteggiare possibili situazioni di rischio connesse alla evidenziata

vulnerabilità di taluni elementi strutturali e non dell'edificio. In tal'modo si potranno individuare gli

eventuali interventi di manutenzione straordinaria che consentano la messa in sicurezza

dell'edificio scolastico.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione delle indagini statiche, si ritiene opportuno avvalersi

di Valore Città AMCPS srl, che effettua, quale compito istituzionale, la gestione del patrimonio

pubblico secondo lo statuto della Società approvato con deliberazione dei Consiglio Comunale n.

46 del 06/07/2009.

A seguito di un sopralluogo effettuato in loco, Valore Città AMCPS srl in data 20/02/2013 ha

trasmesso il preventivo di spesa dell'importo di € 2.800,00 + IVA 21% complessivamente €

3.388,00, ritenuto equo e congrue per effettuare n. 4 prova di carico e successivi ripristini sulle

quattro stanze del primo impalcato con redazione del certificato di idoneità statica firmato da

tecnico abilitato (se esito positivo), o eventuali prescrizioni (se esito negativo).

La spesa necessaria complessiva di € 3.388,00, IVA compresa, trova capienza al capitolo

1905300 "Manutenzioni straordinarie - interventi urgenti" del bilancio del corrente esercizio

gesione residui.

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente provvedimento, Valore Città AMCPS srl,

trattandosi di Società indicata nell'alt 32, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dovrà

operare nel pieno rispetto della normativa cui è soggettivamente ed oggettivamente tenuta in

materia di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 163/06 e

s.m.i. che disciplinano le modalità di esecuzione dei lavori e di individuazione dei contraenti.

Tutto ciò premesso;

Vista la comunicazione di AIM Vicenza S.p.A. in data 2/12/2010 prot. 62258/10 relativa

all'applicazione dell'ari 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi

finanziari;

(firma)
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OGGETTO: SCUOLE - Approvazione della spesa di € 3.388,00 (IVA compresa) per l'esecuzione delle indagini
statiche presso l'edificio della scuola primaria "Don Magrini" e dell'infanzia "Settecà".

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

Visto l'art. 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 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-

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;

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 espresse in premessa, la spesa di € 2.800,00 + IVA 21%

complessivamente € 3.388,00 per l'esecuzione delle indagini statiche presso l'edificio della

scuola primaria "Don Magrini" e dell'infanzia "Settecà";

2) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'esecuzione delle indagini

statiche avvalendosi di Valore Città AMCPS srl, che li eseguirà nel rispetto delle

disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/06 e s.m.i., cui è soggettivamente ed

oggettivamente tenuta in materia di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo alle

modalità di esecuzione dei lavori e di individuazione dei contraenti;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.388,00, IVA 21% compresa, trova copertura

al capitolo 1905300 "Manutenzioni straordinarie - interventi urgenti" del bilancio del

corrente esercizio gesione residui, , nei seguneti s.i.:

- per € 1.000,00 nel s.i. codice 82334 n. 3931/2012, finanziato con vendita azione

autostrada; /V°\ ' I

(firma) J4 /WMLlCL
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OGGETTO- SCUOLE - Approvazione della spesa di € 3.388,00 (IVA compresa) peri-esecuzione delle indagini
statiche presso l'edificio della scuola primaria "Don Magrini" e dell'infanzia "Setteca .

per € 2.388,00 nel s.i. codice 82323 n. 3921/2012, finanziato con permessi a

costruire;

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'ari 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

5) 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)

edelDPCM 28/12/11:
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Registrazione:

x] Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 3.388,00

\±\

Data:

Cap. n.:

6) 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 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102

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

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

Vicenza Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza CX>S,|$
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza
(firma)
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^^!S^^r^T^ de"a !P8Sa di € 3-388'°° (IVA comPresa> Pw l'esecuzione delle indaginistatiche presso I edificio della scuola primaria "Don Magrrni" e dell'infanzia "Settecà".

Per l'utilizzo del mezzo finanziario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
/ Dott. Mauro Bellesia

Visto il SEGRETARJJZK3ENERALE dott/fntonio Caporrino

;opia conforme ali'ui

0 5 LU8 2013

gìnaie

c „ K w , „ SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA "
Sulla base del D. Lgs^ 1W2000. n 267, Tue! e dei principi contabili dell'Osservatorio per ia finanza e la

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

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

DEL e JL

o

CAPITOLO: IMPEGNO DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: 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^

Vicenza,

/O \>isto: LaP.O./A.P. (Lorella Sorgato)

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)
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