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PROTOCOLLÒ-G'ENERALE : N.

Comune di Vicenza

DETERMINA

Srev. 1.0.

i

CLASSIFICAZIONE: Q> (TITOLO) C=a fCATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa di € 3.956,70 (IVA 21% compresa) per l'esecuzione

di interventi vari di manutenzione presso l'Ufficio Danni di Palazzo Trissino.

3939.DOCR

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Presso l'ufficio danni alluvioni ubicato a Palazzo Trissino, è necessario procedere con alcuni

interventi di manutenzione per adeguare i locali al loro utilizzo come luogo di lavoro.

Gli interventi in sintesi consistono in:

- rimozione pannellatura copertura serramento di ingresso incluse stuccature e rasature ed

eventuale sigillatura di fonometrie a pavimento;

- sistemazione illuminazione interna da realizzarsi mediante sostituzione degli attuali corpi

illuminanti con nuove plafoniere ad ottica speculare;

- copertura linee montanti elettriche e di riscaldamento, comprensive di rimozione delie

esistenti coperture provvisorie, realizzazione nuove coperture e coloritura finale incluso

predisposizione con strato di fondo specifico;

- realizzazione pedana di accesso per superamento barriere architettoniche;

- chiusura forometrie a pavimento e parete per riduzione odori da realizzarsi mediante

rimozione pannellatura esistente, fornitura nuove pannellature con sigillatura perimetrale e

chiusura a pavimento in sabbia e cemento;

- opere da fabbro per messa in funzione portone in ferro lato chiostro.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, 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 del Consiglio Comunale n. 46 del

06/07/2009.

Valore Città AMCPS srl in data 31/01/2013 PGN 10649 del 07/02/2013 ha trasmesso il preventivo

di spesa dell'importo di € 3.270,00 + IVA 21% complessivamente € 3.956,70. ritenuto equo e

congrue

La spesa necessaria di € 3.956,70 (IVA 21% compresa) trova capienza al capitolo 1905300

"Manutenzioni straordinarie - interventi urgenti" del bilancio del corrente esercizio gestione residui.

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

trattandosi di Società indicata nell'ari 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

(firma).
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di interventi vari di manutenzione presso l'Ufficio Danni di Palazzo Trìssino.

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'alt 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi

finanziari;

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 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) de! 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'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 punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" af 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 complessiva di € 3.956,70

(IVA 21% compresa) per l'esecuzione di interventi vari di manutenzione presso l'Ufficio

Danni di Palazzo Trissino,

2) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'esecuzione dei suddetti lavori

avvalendosi di Valore Città AMCPS srl, che li eseguirà nel rispetto deU^ispodizioni
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CLASSIFICAZIONE: C _
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FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa di € 3.956,70 (IVA 21% compresa) per l'esecuzione

di interventi vari di manutenzione presso l'Ufficio Danni di Palazzo Trissino.

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 alie modalità di esecuzione dei

lavori e di individuazione dei contraenti;

3) di impegnare spesa complessiva di € 3.956,70 (IVA 21% compresa) al capitolo 1905300

"Manutenzione straordinaria - interventi urgenti" del bilancio del corrente esercizio 2013,

finanziato con avanzo di amministrazione;

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)

e del DPCM 28/12/11:

1

?

4

5
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7
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Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

3.956,70

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

3.956,70

Controllo di

cassa

OK,

OK.

OK:

OK

OK

OK

" .OK

OK

. OK

■ OK

Registrazione:

|"x1 Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 3.956,70

t±:

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'alt 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 nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

(firma)
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CLASSIFICAZIONE: Cg> fTITOLOÌ eS fCATEGORIAÌ:
CODICE UFFICIO: 66 CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22 ; CENTR
FUNZIONARIO ESTENSORE: RISONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa di € 3.956,70 (IVA 21% compresa) per l'esecuzione

di interventi vari di manutenzione presso l'Ufficio Danni di Palazzo Trissino.

Vicenza Parere favorevole: LA PXXJnqj'figft

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Per l'utilizzo del mezzo finanziario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Maurc lesta

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caotìfrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulta base dei 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

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. 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.

VicenzaJJIfeI P, Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

<

Vicenza, Zo.-06-l^ il Responsabile del Servizio Finanziari^

(dott.

£ (firma)
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