COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 362

Data, 18-07-2017

OGGETTO: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI
MEZZI ED ATTREZZATURE EDILI PER L'ANNO 2017 - CIG ZDE1869FFF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA la determinazione n. 89 del 17.02.2016 con la quale si affidava per il triennio
2016/2018 alle ditte GIURIATO S.R.L., con sede in VIA SUMMANO, N. 101 a ZANE' (VI) e DE
FACCI NOLEGGI S.R.L. con sede in VIA MONTELLO, N. 29 a MALO (VI) il servizio di
noleggio mezzi ed attrezzature edili;
RICHIAMATA la determinazione n. 17 del 18.01.2017 con la quale si è assunto a carico del Piano
esecutivo provvisorio di gestione 2017 gli impegni di spesa per il noleggio di mezzi ed attrezzature
edili per l'anno 2017 a favore della ditta GIURIATO S.R.L. e DE FACCI NOLEGGI S.R.L.;
ACCERTATA l’insufficienza degli impegni assunti con il provvedimento di cui sopra;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assunzione di un ulteriore impegno di spesa
quantificato presuntivamente in euro 1.100,00 IVA compresa per far fronte alla spesa residua
dell’esercizio 2017, al capitolo 3455 del Piano esecutivo di gestione 2017 che presenta sufficiente
disponibilità;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 26 in data 22 marzo 2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile
del servizio competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap.
3455;
• il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati
nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti
del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile

applicato all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc.
Finanz.

2017

Missioni

10

Descrizione Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma

05

Descrizione Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo

1

Capitolo

CIG

ZDE1869FF
F

CUP

3455

UTILIZZO BENI DI TERZI

Creditore
Causale

GIURIATO S.R.L.
DE FACCI NOLEGGI S.R.L.
Noleggio mezzi ed attrezzature edili
Euro 500,00 GIURIATO S.R.L.

Importo

Scadenza

Euro 600,00 DE FACCI NOLEGGI S.R.L.
31/12/17

2. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria
potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

