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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 24/03/2016

OGGETTO:

2015LPVPMO01-LPDAMO01 servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico
e dei canali e fossati: assunzione spesa II° trimestre 2016 a favore del Consiglio
Bacino Priula (ex Consorzio Intercomunale Priula)

Onere:

€ 638672,3 = IVA compresa.

Premesso che:
- con D.C.C. n. 5 del 23.01.2013 “Adesione del Comune di Treviso al Consorzio Intercomunale
Priula con contestuale cessione della società Trevisoservizi s.r.l. e affidamenti di servizi” esecutiva,
il Comune di Treviso ha deliberato di aderire al Consorzio intercomunale Priula, approvandone lo
Statuto e la convenzione costitutiva, con contestuale cessione della Società Trevisoservizi s.r.l. al
Consorzio ed affidamento dei seguenti servizi: gestione del verde pubblico e manutenzione di canali
e fossati, servizio cimiteriale integrato e servizio di cremazione, gestione integrata dei rifiuti;
- in seguito alla D.G.C. n. 199 del 5.8.2013, in data 7 agosto 2013 il Comune di Treviso ha
aderito al Consorzio Intercomunale Priula, (ora Consiglio di Bacino Priula) mediante la
sottoscrizione di una quota consortile, e ha contestualmente ceduto la società Trevisoservizi s.r.l. al
Consiglio medesimo, posticipando la firma delle convenzioni relative al servizio gestione del verde
pubblico e manutenzione di canali e fossati e del servizio cimiteriale integrato e di cremazione per
la necessità di definire alcune modalità operative.
Preso atto che in data 02.09.2013 tra il Comune di Treviso e il Consorzio Intercomunale Priula è
stata stipulata una convenzione (protocollata dal Consorzio Priula al n. 1378, prot. comunale n.
88789 del 18.9.2013) per la gestione associata del servizio del verde pubblico e di manutenzione dei
canali e fossati, con contestuale sottoscrizione del contratto di servizio tra il Consorzio e la
Contarina S.p.A. per la gestione dei suddetti servizi nel Comune di Treviso.
Visto che con determinazione dirigenziale n. 1612 del 02.10.2015 è stato determinato, tenuto conto
della variazione media annuale dell’indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie, operai
e impiegati, come previsto dall’art. 5 del contratto di servizio tra il Consiglio e Contarina SpA, il
nuovo importo complessivo annuo presunto del servizio di gestione del verde pubblico e dei canali
e fossati, rivalutato dell’0.3%, per un importo complessivo annuo presunto del servizio di gestione
del verde pubblico e dei canali e fossati di euro 2.094.007,55, al netto dell’Iva di cui:
- € 1.510.909,17 per la manutenzione ordinaria del verde pubblico;
- € 144.499,70 per oneri di smaltimento relativi alla manutenzione ordinaria del verde pubblico;
- € 387.897,03 per la manutenzione ordinaria dei canali e dei fossati;
- € 50.701,65 per oneri di smaltimento relativi alla manutenzione ordinaria dei canali e fossati;
Ritenuto pertanto necessario a seguito della sottoscrizione della suddetta convenzione impegnare,
per i servizi sopra descritti, la spesa di € 638.672,30 (IVA 22% compresa) relativa al corrispettivo
dovuto per i mesi di aprile, maggio, giugno 2016 a favore del Consiglio di Bacino Priula (ex
Consorzio Intercomunale Priula) con sede in via donatori del Sangue, n. 1 Fontane di Villorba (TV)
Cod. Ascot 38853, Iva 22% compresa, come segue:
-

€ 504.899,70 capitolo 562810/15 “manutenzione ordinaria verde ”
€ 133.772.60 capitolo 168666/05 “manutenzione ordinaria canali e fossati ”

dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto
2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di 638.672,30 va
impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

ANNO

IMPORTO

CAPITOLO

Codice Codice Sio
Fornitore
pe

2016

504.899,70

562810/015

38853

1332

codice U
01.03.02.09.012

2016
133.772,60

168666/005
codice U
01.03.02.09.012

1332
38853

Visti:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.
lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha
approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con
contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii..
Visti altresì:
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 81/2008;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
- il vigente Regolamento dei Lavori in economia;
Attestato:
-

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di affidamento di
servizio continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente
provvedimento,

DETERMINA

1. di impegnare, a favore del Consiglio di Bacino Priula (ex Consorzio Intercomunale Priula) (cod.
ascot. 38853) per le motivazioni indicate in premessa da intendersi qui trascritte per i mesi di
aprile,maggio,giugno 2016, la spesa pari ad € 638.672,30 comprensiva di IVA 22%, per i
servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e canali e fossati, come segue:
- € 504.899,70 capitolo 562810/15 “manutenzione ordinaria verde ”
- € 133.772.60 capitolo 168666/05 “manutenzione ordinaria canali e fossati ”
2. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009;
3. di dare atto che dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato
dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa
complessiva di 638.672,30 va impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
ANNO

IMPORTO

CAPITOLO

2016

504.899,70

562810/015

Codice For Codice Sio
nitore
pe
38853

1332

38853

1332

codice U
01.03.02.09.012

2016
133.772,60

168666/005
codice U
01.03.02.09.012

4. di partecipare il presente provvedimento al Consiglio di Bacino Priula (ex Consorzio
Intercomunale Priula).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa di € 638.672,30 come segue:
€ 504.899,70 capitolo 562810/15 “manutenzione ordinaria verde ”
€ 133.772.60 capitolo 168666/05 “manutenzione ordinaria canali e fossati ”
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 638.672,30, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui
risulta esigibile, a favore del CONSIGLIO DI BACINO PRIULA (ascot. 38853) così suddivisa:
€ 504.899,70 al cap. 562810/15 Manutenzione ordinaria del verde pubblico (U 1.3.2.9.012) imp.2016/1674;
€ 133.772,60 al cap. 168666/05 Manutenzione ordinaria canali e fossati (U 1.3.2.9.012) imp.2016/1675.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

