
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P. O. N. 1

N.      475      DEL    24.11.2014

OGGETTO:

Impegni di spesa e integrazioni per servizi vari.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria
         Biffis Manuela

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. N. 1
Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Premesso che:
1. ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa; 
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei  
Responsabili;

3. con deliberazione n. 38 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi  
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Verificata l’opportunità di provvedere alla manutenzione ordinaria delle strade bianche, per 
garantire una buona percorribilità delle stesse e alla manutenzione di alcuni cigli stradali a Saletto 
di Piave;

Verificato che, per professionalità e mezzi necessari, il personale comunale addetto ai servizi  
manutentivi non è in grado di svolgere questi lavori;

Dato  atto  che  a  seguito  della  ricerca  effettuata  sul  mercato  elettronico  (sito  internet 
https://www.acquistinretepa.it) non si sono trovati i servizi come sopra descritti;

Ritenuto di procedere alla scelta del contraente avvalendosi della procedura prevista dall’art.  
10 del vigente regolamento per le spese in economia;

Ritenuto di affidare alla ditta Movimento terra di Scotta Valter i lavori di manutenzione della 
strade bianche e alla ditta Girardi Ivano i lavori di manutenzione di cigli stradali a Saletto di Piave, 
assumendo i relativi impegni di spesa;

Acquisito il codice CIG Z5E11F8A7F relativo agli interventi;

Ravvisata la necessità di adeguare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 218 del 
10.06.2014 al  cap.  661  con  l’Autofficina  Celebrin  s.n.c.  in  quanto  non sufficienti  a  coprire  il 
fabbisogno fino al termine del corrente anno;

Verificato che nel corso della manutenzione semestrale ai sistemi antincendio degli immobili  
comunali  la  ditta ALFA antincendio s.r.l.,  affidataria del  servizio  a seguito di  una richiesta di  
offerta (RDO) sul sito del M.E.P.A., ha provveduto alla dovuta revisione e collaudo per gli estintori  
scaduti, alla verifica di una porta tagliafuoco presso la scuola media e delle centrali antincendio 
della scuola dell'infanzia e del municipio che presentavano malfunzionamenti;

Ritenuto,  per  i  motivi  sopra  riportati  di  adeguare  l'impegno  di  spesa  assunto  con 
determinazione n. 104 del 20.03.2014 con la sopra citata ditta;

Accertato  che  nel  capitolo  1070  relativo  alle  spese  per  la  manutenzione  e  gestione  del 
patrimonio  disponibile  non  vi  è  sufficiente  disponibilità  ma  che  dall'impegno  assunto  con 
determinazione n. 65 del 25.02.2014 con fornitori vari si può svincolare la somma di € 1.240,14;

Ritenuto opportuno, anche a seguito degli ultimi interventi d'emergenza eseguiti a seguito di 
eventi meteorologici avversi,  dotare il personale operaio e il Gruppo Volontari della protezione 
Civile comunale di 10 torce a led e di un megafono per poter svolgere al meglio le operazioni di 
allertamento  della  popolazione  e  per  poter  operare  con  sufficiente  perizia  anche  nelle  ore 
notturne;

Atteso che l’art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 – così come modificato dall’art. 7, 
comma 2, della Legge n° 94/2012 – sancisce l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo  
comunitario;

Dato atto che viene rispettato quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, in 
quanto non vi sono, ad oggi, convenzioni Consip attive, che riguardino beni o servizi comparabili  
con quelli oggetto del presente provvedimento;

https://www.acquistinretepa.it/


Dato  atto  che  si  è  pertanto  proceduto  ad  accedere  al  mercato  elettronico  (sito  internet 
https://www.acquistinretepa.it)  sopra  menzionato  ed  a  formulare  apposita  richiesta  di  offerta 
(RDO) relativamente agli articoli sopradetti tra alcune delle ditte fornitrici ivi iscritte;

Considerato che, nei termini assegnati, è pervenuta la sola offerta della ditta Promo.Com. srl 
di Brugherio (MB) per un prezzo complessivo di € 780,00 (I.V.A. esclusa);

Ritenuto, quindi di assumere il relativo impegno di spesa;

Accertato che l’acquisizione del bene di cui  trattasi  non è soggetta alle disposizioni  di cui 
all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e di cui all’art. 2 D.L. 
210/2002 (DURC), trattandosi di acquisizione destinata ad intervento in amministrazione diretta;

Ritenuto di inserire tra le ditte individuate per la manutenzione e gestione dei cimiteri comunali  
identificate con determinazione n. 65 del 25.02.2014 al cap 4130 anche la ditta Davanzo scavi 
s.n.c.;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1) di  inserire  tra  le  ditte  individuate  per  la  manutenzione  e  gestione  dei  cimiteri  comunali  
identificate con determinazione n. 65 del 25.02.2014 al cap 4130 anche la ditta Davanzo 
scavi s.n.c. di Breda di Piave, via dei Casoni n. 19/a (P.I. 04290080268);

2) di affidare i lavori di manutenzione delle strade bianche alla ditta Movimento terra di Scotta 
Valter di San Biagio di Callalta in via Prà Roveri n. 3 (P.I. 03301860262), per l’importo di € 
7.000,00 (I.V.A. inclusa);

3) di affidare i lavori di manutenzione di cigli stradali a Saletto di Piave alla ditta Girardi Ivano di  
Breda di Piave, vicinale Davanzo n. 5 (P.I. 00672520269), per l'importo di € 3.000,00 (I.V.A. 
inclusa).

4) di assumere impegno di spesa di € 10.000,00 (I.V.A. 22% compresa) con imputazione al cap. 
5900 Tit.  I,  Funz.  08,  Serv.  01,  Int.  03,  ad oggetto  “manutenzione ordinaria  delle  strade 
comunali” del bilancio corrente esercizio.

5) Di  adeguare  di  €  200,00  l’impegno  di  spesa  assunto  con  determinazione  n.  218  del 
10.06.2014 al cap. 661, con la ditta Autofficina Celebrin s.n.c. di Maserada sul Piave, via 
Polveriera n. 5 (P.I. 03132860267);

6) Di svincolare la somma di € 1.240,14 dall'impegno assunto al cap. 1070 con determinazione 
n. 65 del 25.02.2014 con fornitori vari;

7) di assumere di assumere impegno di spesa di € 1.527,59 per la revisione e il collaudo degli  
estintori scaduti, alla verifica di una porta tagliafuoco presso la scuola media e delle centrali  
antincendio della scuola dell'infanzia e del municipio che presentano malfunzionamenti, con 
la ditta Alfa Antincendio s.r.l. di Mussolente (VI), via Mazzolina n. 18 (P.I. 00871550240);

8) di imputare la spesa di € 1.527,59:

 per  €  527,59  al  Cap.  1070  Tit.  I,  Funz.  1,  Serv.  5,  Int.  3,  ad  oggetto  “Spese  di  
manutenzione e gestione del patrimonio disponibile” del bilancio corrente esercizio.

 per  €  1.000,00  al  cap.  2330  Tit.  I,  Funz.  4,  Serv.  2,  Int.  3,  ad  oggetto  “Spese 
manutenzione e riparazione della scuole elementari” del bilancio corrente esercizio.

https://www.acquistinretepa.it/


9) di assumere di assumere impegno di spesa di € 951,60 (I.V.A. 22% compresa) per l'acquisto 
di n. 10 torce a led ricaricabili e di un megafono ad uso degli operai comunali e del Gruppo  
Volontari della protezione Civile comunale, con la ditta Promo.Com. srl di Brugherio (MB), via 
Panzera n. 18 (P.I. 02860520960);

10) di imputare la spesa di € 951,60:

 per €  635,00 al  Cap.  7550,  Tit.  II,  Funz.  01,  Serv.  06,  Int.  05,  ad oggetto  “Acquisto  
macchinari ed attrezzature" del bilancio corrente esercizio.

 per €  316,60 al  Cap.  7510,  Tit.  II,  Funz.  01,  Serv.  06,  Int.  05,  ad oggetto  “Acquisto  
attrezzature informatiche” del bilancio corrente esercizio.

IL RESPONSABILE DI P.O. 
f.to Lorenzon Ivana

Lì  24.11.2014

nome   
 beneficiario

Movimento 
terra di 

Scotta Valter

dati fiscali

P.I. 
03301860262

Importo

€
7.000,00

Titolo dell’attribuzione

Impegno di spesa per 
manutenzione strade 

bianche.

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

uff. tecnico - 
Lorenzon Ivana

Modalità 
individuazione 

beneficiario
affidamento diretto 

- procedura in 
economia

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Girardi Ivano P.I. 
00672520269

€
3.000,00

Impegno di spesa per 
manutenzione cigli 

stradali

uff. tecnico - 
Lorenzon Ivana

affidamento diretto 
- procedura in 

economia

Alfa 
antincendio 

s.r.l.

P.I. 
00871550240

€
1.527,59

Manutenzione impianti 
antincendio.

uff. tecnico - 
Lorenzon Ivana

affidamento diretto 
- procedura in 

economia
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