COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
n. 366 in data 01-08-2019

OGGETTO
FORNITURA E POSA POMPA E ARMADIO PER DISSUASORI AUTOMATICI IN VIALE
GIACOMO MATTEOTTI - CIG ZED2975C47
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i impegno contabile
Anno: 2019 Capitolo: 0010816, Sottoimpegno: 20190000446/2, Importo: 2.196,00
intervento finanziato con entrate proprie
in data 12-08-2019
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi
PELLIZZARI GIANCARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATA la determinazione n. 671 del 27/12/2018 con la quale è stata affidata alla ditta Costruzioni
Fontana Srl con sede a Tonezza del Cimone (VI) la posa in opera di dissuasori automatici antiterrorismo in
Viale Giacomo Matteotti;
DATO ATTO che nel corso dei sopralluoghi si è riscontrata la presenza di uno strato misto argilloso nel sottosuolo che non garantisce il corretto deflusso delle acque meteoriche e che, pertanto, comporta la realizzazione di un letto drenante e di una predisposizione per l’inserimento di una pompa elettrica per il deflusso
delle acque piovane;
RILEVATO che è necessaria l’installazione di un armadio in calcestruzzo prefabbricato con porta in lamiera
di acciaio per l’alloggiamento del contatore dell’energia elettrica e della centralina elettronica di gestione
dell’impianto;
CONSIDERATA quindi la necessità di predisporre le opere sopra menzionate il cui importo è quantificato
in € 1.800,00 + IVA (complessivi € 2.196,00)
VISTA la disponibilità al capitolo di bilancio n. 10816 impegno 446/2019, finanziato con fondi propri;
VISTI:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";
• il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati conferiti gli incarichi
di responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combinato
disposto dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di
previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
• le linee guida dell’ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del
26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 01.03.2018;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
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1. di affidare, nell’ambito dei lavori di posa in opera di dissuasori automatici in Viale Matteotti, alla ditta
Costruzioni Fontana Srl con sede a Tonezza del Cimone (VI) in via G. Marconi 37, P. IVA 02902610241,
i lavori di realizzazione di un letto drenante e di una predisposizione per l’inserimento di una pompa elettrica per il deflusso delle acque piovane e di installazione di un armadio in calcestruzzo prefabbricato con
porta in lamiera di acciaio per l’alloggiamento del contatore dell’energia elettrica, per l’importo di €
1.800,00 + IVA (complessivi € 2.196,00);
2. di sotto-impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/00 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.

2019

Missione

10

Descrizione

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

5

Descrizione

Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo

2

Capitolo

10816
imp.
446/2019

CIG

ZED2975C47

CUP

B11B17000730004

Creditore

Costruzioni Fontana Srl con sede a Tonezza del Cimone (VI) in via G.
Marconi 37, P. IVA 02902610241

Causale

Installazione dissuasori automatici in v.le G. Matteotti

Importo

€ 2.196,00

Scadenza

30/09/2019

DISSUASORI
MERCATO

3. 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;
4. il responsabile del Procedimento è l’Arch. Giulia Ebalginelli.
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