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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 21/12/2020

OGGETTO:

2018LPSLMS07 – “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro –
2° stralcio” (CUP: E48B18000010004).
Aggiornamento quadro economico e relativo cronoprogramma di spesa.

Onere:

€ 1850000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 17.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio” (cod. STR:
2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004) per l’importo complessivo di Euro 1.850.000,00,
finanziato come segue:
- per Euro 1.741.413,64 al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC”;
- per Euro 100.000,00 al Cap. 268502 art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - A.A.”;
- per Euro 8.586,36 al Cap. 268502 art. 35 “Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e
opere idrauliche – reimpieghi”;
con medesimo provvedimento è stata altresì dichiarata la pubblica utilità dell’opera ex art.16 del
DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. per consentire l’avvio della procedura espropriativa per le superfici
indicate nel piano particellare d’esproprio inserito nel progetto;
con determinazione dirigenziale n. 1959 del 21.11.2019, esecutiva, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in parola e contestualmente è stata altresì indetta una gara d’appalto mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l’affidamento dei lavori per un importo complessivo di Euro 741.125,05 (IVA esclusa), di cui
Euro 696.005,05 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 45.120,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;
con determinazione dirigenziale n. 105 del 03.02.2020 è stato approvato il verbale di gara (prot. n.
184598 – seduta del 06.12.2019) e aggiudicato l’appalto in parola all’impresa Coletto S.r.l., con
sede in Via E. Toti n. 73 frazione Sant’Andrea Barbarana 31048 San Biagio di Callalta
(TV)(C.F./P.IVA: 00198480261 – cod. Ascot 4109) che ha offerto il ribasso del 16,863%
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 578.637,72 (IVA ed oneri per
la sicurezza esclusi);
l’importo contrattuale ammonta pertanto a Euro 623.757,72 (IVA 10% esclusa), di cui Euro
578.637,72 per lavori ed Euro 45.120,00 per oneri di sicurezza;
il contratto è stato stipulato in data 09.03.2020 al n. 13480 di repertorio del Segretario generale di
questo Comune e registrato a Treviso il 9.03.2020 al n. 7094 Serie 1T Pubblici;
con deliberazione n. 53 del 10.03.2020 la Giunta Comunale ha deliberato di mantenere all’interno
del quadro economico dell’opera la somma risparmiata a seguito ribasso offerto dalla ditta
aggiudicataria, pari a Euro 129.104,07 (IVA 10% compresa), approvando il quadro economico
aggiornato dell’opera;
con determinazione dirigenziale n. 464 del 27.03.2020 si è provveduto ad aggiornare il
cronoprogramma della spesa;
i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 12.05.2020 e definitivamente in data 23.06.2020,
come da relativi verbali conservati agli atti del Settore;
con determinazione dirigenziale n. 740 del 18.05.2020 è stato autorizzato il subappalto di
lavorazioni consistenti nell’esecuzione di scavi per sistemazione sponde e scarpate, posa elementi
prefabbricati, tubi e pozzetti rientranti nella categoria OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione) per un importo stimato di Euro 60.000,00 a favore dell’impresa
Adriastrade S.r.l., con sede in Via Grota del Diau Zot n. 5 – 34074 Monfalcone (GO);
con determinazione dirigenziale n. 1172 del 27.07.2020 si è provveduto ad affidare allo studio
associato per l’Archeologia delle Acque Andreia, con sede in Via Roma n. 121 - 31056 Roncade

(TV), il servizio di assistenza archeologica agli scavi nell’area interessata dai lavori per l’importo di
Euro 4.970,00, oltre a Euro 1.093,40 per IVA 22, per complessivi Euro 6.063,40;
Considerato che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 04.08.2020 è stata approvata la variante al
progetto definitivo, approvato con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del
17.09.2019, relativa al ridimensionamento della vasca di compensazione idraulica e
contestualmente è stato aggiornato il quadro economico dell’intervento;
attualmente i lavori - eseguiti per circa il 95% come risulta dalla contabilità del 2° stato di
avanzamento del 11.11.2020 firmata senza riserve dall’impresa - sono sospesi per consentire
l’assestamento del terreno nello scavo di attraversamento della S.S. 13 - Terraglio e per attendere
le temperature più idonee al completamento delle pavimentazioni previste nel progetto;
a tutt’oggi non risultano ancora acquisite le aree funzionali alla realizzazione dell’invaso di
compensazione idraulica, come da previsione della variante approvata con la sopraindicata
deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 04.08.2020, e pertanto non è possibile dare seguito
alla modifica del contratto in corso d’opera con l’impresa Coletto S.r.l. per l’esecuzione di lavori
supplementari ai sensi dell’art. 106 c.2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
le opere realizzate, pur garantendo una parziale messa in sicurezza idraulica dell’area della
Ghirada, necessitano di essere completate con la realizzazione dell’invaso di compenso idraulico
per assicurare la massima funzionalità di tutto il sistema;
la realizzazione dell’invaso potrà avvenire solo a seguito dell’acquisizione delle aree private
soggette alla procedura espropriativa in corso;
a seguito di quanto sopra esposto e dell’esatta quantificazione del compenso dovuto per
l’assistenza archeologica agli scavi, in attesa di poter dare corso alla variante approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 04.08.2020, è opportuno aggiornare il quadro
economico di spesa come segue:
“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio
(AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)
QE approvato
con DD n. 464
del 27.03.2020
LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Sommano per lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per espropri e servitù (bacino d’invaso)
Spese per opere in variante al progetto
Spese per espropri e servitù (altre aree)
Spese tecniche prog., DL e CS (oneri e IVA compresi)
Spese gara lavori (Tassa ANAC)
Accertamenti di laboratorio
Spese per assistenza archeologica
Assistenza archeologica Andreia
Spese per pubblicità
Spostamento pubblici servizi
IVA 10% su lavori
IVA 10% su lavori di variante
Opere relative al bacino compensativo
Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016

QE approvato
con DGC n. 199
del 04.08.2020
(variante)

QE approvato
col presente
provvedimento

578.637,72
45.120,00
623.757,72

578.637,72
45.120,00
623.757,72

578.637,72
45.120,00
623.757,72

548.267,00

548.267,00
431.995,97
0,00
92.536,94
375,00
4.000,00
5.000,00

548.267,00
0,00
51.733,00
92.536,94
375,00
4.000,00
5.000,00
6.063,40
2.000,00
30.000,00
62.375,77
0,00
262.763,94
14.822,50

51.733,00
92.536,94
375,00
4.000,00
5.000,00
2.000,00
30.000,00
62.375,77
262.763,94
14.822,50

2.000,00
20.000,00
62.375,77
43.199,60
0,00
14.822,50

Spese gara progettazione (Tassa ANAC)
Spese commissione gara progettazione
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

30,00
1.502,00
150.836,13
1.226.242,28
1.850.000,00

30,00
1.502,00
137,50
1.226.242,28
1.850.000,00

30,00
1.502,00
144.772,73
1.226.242,28
1.850.000,00

Dato atto che:
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), come
modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 1.850.000,00 (di
cui Euro 535.908,95 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e
imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio
(AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)
Fornitore

ANAC
ing. Panizzo
Dipendenti
diversi
Dipendenti
diversi
Dipendenti
diversi
Ditta
individuale
100

Codice
Ascot

Oggetto

Tassa gara
37489 progettazione
Presidente
43843 commissione
Progettazione
19609
Esecuzione
19609
Fondo
19609
Spese per espropri e
servitù
11496 (bacino d'invaso)
Spese per espropri e
servitù (altre aree)
15865 Spese tecniche
(oneri e IVA inclusi)

COLETTO
Srl
ANAC

4109 Lavori
(IVA 10% inclusa)
Tassa gara lavori
37489
Accertamenti laboratorio

100
ANDREIA

Spese assistenza
archeologica
15324

Spese per pubblicità

100

Spostamento pubblici
servizi

100

Cap/art

Cronoprogramma
2019

2020

2021

1.975,75

99,40

30,00

2018/3480

268502/50

30,00

1.502,00

2018/4035

268502/50

1.502,00

5.039,65

2019/1753

268502/50

2.075,15

2020/583

268502/50

7.707,70

2020/582

268502/50

7.707,70

548.267,00

2020/584

268502/50

548.267,00

51.733,00

OGSPE
18/110

268502/50

51.733,00

92.536,94

2019/731
2020/585

268502/50

72.593,55

15.510,87

4.432,52

686.133,49

2020/1438

268502/50

455.345,00

197.890,00

32.898,49

375,00

2019/4127

268502/50

375,00

4.000,00

OGSPE
18/110

268502/50

4.000,00

5.000,00

OGSPE
18/110

268502/50

5.000,00

6.063,40

2020/3173

268502/50

2.000,00

OGSPE
18/110

268502/50

2.000,00

30.000,00

OGSPE
18/110

268502/50

30.000,00

162.763,94

OGSPE
18/110

268502/50

162.763,94

268502/25

100.000,00
136.186,37

5.039,65

Assistenza archeologica

100

100

Impegno

Pagato

RTP
Tecnohabitat

100

Importo

Opere relative al bacino
compensativo
(262.763,94)

100.000,00
136.186,37

IMPREVISTI
(144.772,73)
8.586,36

Sommano

1.850.000,00

OGSPE
19/634
OGSPE
18/110

268502/50

OGSPE
18/367

268502/35

6.063,40

8.586,36
535.908,95

5.039,65

215.376,62

1.093.674,78

(U 02.02.01.09.010)
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;

Ritenuto pertanto di:
approvare il quadro economico dell’opera così come sopra aggiornato;
aggiornare il cronoprogramma dell’opera secondo quanto sopra indicato;
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 e integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale
n. 332 del 12.11.2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento è inserita nel Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2018-2020;
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Visti altresì:
il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora
vigenti;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre;
Ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate,
il quadro economico dei lavori di “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro
– 2° stralcio” (cod. STR: 2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004), aggiornato come segue:

“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio
(AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)
QE approvato
con DD n. 464
del 27.03.2020
LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Sommano per lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per espropri e servitù (bacino d’invaso)
Spese per opere in variante al progetto
Spese per espropri e servitù (altre aree)
Spese tecniche prog., DL e CS (oneri e IVA
compresi)
Spese gara lavori (Tassa ANAC)
Accertamenti di laboratorio
Spese per assistenza archeologica
Assistenza archeologica Andreia
Spese per pubblicità
Spostamento pubblici servizi
IVA 10% su lavori
IVA 10% su lavori di variante
Opere relative al bacino compensativo
Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016
Spese gara progettazione (Tassa ANAC)
Spese commissione gara progettazione
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

QE approvato QE approvato
con DGC n. 199 col presente
del 04.08.2020 provvedimento
(variante)

578.637,72
45.120,00
623.757,72

578.637,72
45.120,00
623.757,72

578.637,72
45.120,00
623.757,72

548.267,00
51.733,00
92.536,94

548.267,00
431.995,97
0,00
92.536,94

548.267,00
0,00
51.733,00
92.536,94

375,00
4.000,00
5.000,00

375,00
4.000,00
5.000,00

2.000,00
30.000,00
62.375,77

2.000,00
20.000,00
62.375,77
43.199,60
0,00
14.822,50
30,00
1.502,00
137,50
1.226.242,28
1.850.000,00

375,00
4.000,00
5.000,00
6.063,40
2.000,00
30.000,00
62.375,77
0,00
262.763,94
14.822,50
30,00
1.502,00
144.772,73
1.226.242,28
1.850.000,00

262.763,94
14.822,50
30,00
1.502,00
150.836,13
1.226.242,28
1.850.000,00

2. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di Euro
1.850.000,00 (di cui Euro 535.908,95 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio
(AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)
Fornitore

ANAC
ing. Panizzo
Dipendenti
diversi
Dipendenti
diversi
Dipendenti
diversi
Ditta
individuale
100
RTP
Tecnohabitat
COLETTO
Srl

Codice
Ascot

Oggetto

Tassa gara
37489 progettazione
Presidente
43843 commissione
Progettazione
19609
Esecuzione
19609
Fondo
19609
Spese per espropri e
servitù
11496 (bacino d'invaso)
Spese per espropri e
servitù (altre aree)

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma
Pagato

2019

2020

2021

1.975,75

99,40

30,00

2018/3480

268502/50

30,00

1.502,00

2018/4035

268502/50

1.502,00

5.039,65

2019/1753

268502/50

2.075,15

2020/583

268502/50

7.707,70

2020/582

268502/50

7.707,70

548.267,00

2020/584

268502/50

548.267,00

268502/50

51.733,00

5.039,65

51.733,00

OGSPE
18/110

15865 Spese tecniche
(oneri e IVA inclusi)

92.536,94

2019/731
2020/585

268502/50

72.593,55

15.510,87

4.432,52

4109 Lavori
(IVA 10% inclusa)

686.133,49

2020/1438

268502/50

455.345,00

197.890,00

32.898,49

ANAC

Tassa gara lavori
37489

100

Accertamenti laboratorio

100

Assistenza archeologica

ANDREIA

15324

Spese assistenza
archeologica

100

Spese per pubblicità

100

Spostamento pubblici
servizi

100

100

Opere relative al bacino
compensativo
(262.763,94)

375,00

2019/4127

268502/50

4.000,00

OGSPE
18/110

268502/50

4.000,00

5.000,00

OGSPE
18/110

268502/50

5.000,00

6.063,40

2020/3173

268502/50

2.000,00

OGSPE
18/110

268502/50

2.000,00

30.000,00

OGSPE
18/110

268502/50

30.000,00

162.763,94

OGSPE
18/110

268502/50

162.763,94

268502/25

100.000,00
136.186,37

100.000,00
136.186,37

IMPREVISTI
(144.772,73)
8.586,36

Sommano

OGSPE
19/634
OGSPE
18/110

268502/50

OGSPE
18/367

268502/35

1.850.000,00

375,00

6.063,40

8.586,36
535.908,95

5.039,65

215.376,62

1.093.674,78

(PCF: U 02.02.01.09.010)
3. di aggiornare il cronoprogramma come sopra riportato;
4. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
5. di dare atto che l’intervento in parola trova copertura finanziaria per l’importo complessivo di
Euro 1.850.000,00 come segue:
- Euro 1.741.413,64 al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - AA VINC”
- Euro 100.000,00 al Cap. 268502 art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - A.A.”
- Euro 8.586,36 al Cap. 268502 art. 35 “Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e
opere idrauliche – reimpieghi”
come da cronoprogramma soprariportato;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
7. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023.
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. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come indicato nel testo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma dell’opera "Sistemazione idraulica area S.
Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" STR: 2018LPSLMS07 per l'importo complessivo di €
1.850.000,00, di cui € 535.908,95 già pagati.
Dà atto che la restante somma di € 1.314.091,05, trova copertura come segue:
al cap.268502/50 - Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo
- AA VINC (pdcf 2.02.0109.010), finanziato da Avanzo Vincolato esercizio 2017 applicato
all'esercizio 2018 e transitato al 2019 e al 2020 tramite fpv:
ESERCIZIO 2019
- € 5.039,65, a favore del personale dipendente per incentivi (cod.for. 19609), imp. 2019/1753;
ESERCIZIO 2020 – ove sono transitati tramite fpv:
- € 15.510,87, a favore di STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN
ING. EROS E RIZZATO ING. FRANCESCO (cod. for. 15868) per Incarico sicurezza lavori in fase
di esecuzione – imp. 2020/585;
- € 1.975,75, a favore del personale dipendente per incentivi in fase di esecuzione (cod.
for.19609 ) – imp. 2020/583;
- € 197.890,00 a favore di IMPRESA COLETTO S.A.S. DI COLETTO M. & C. (cod. for. 4109) per
lavori – imp. 2020/1438;
ESERCIZIO 2021
- € 7.707,70 a favore del personale dipendente per incentivi, fondo 20% (cod.for. 19609) –
OGSPE 2018/110/2021
- € 99,40, a favore del personale dipendente per incentivi in fase di esecuzione (cod. for.19609 ) OGSPE 2018/110/2021
- € 548.267,00 a favore di Benetazzo Guerrino (cod. for. 11496) per spese di esproprio Tav 6.1 –
OGSPE 2018/110/2021
- € 51.733,00 per spese per espropri e servitù (bacino d'invaso) Tav 6.2 scolo fuin – OGSPE
2018/110/2021
- € 4.432,52, a favore di STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN
ING. EROS E RIZZATO ING. FRANCESCO, per servizio di progettazione, esecuzione, OGSPE
2018/110/2021
- € 32.898,49 a favore di IMPRESA COLETTO S.A.S. DI COLETTO M. & C. (cod. for. 4109) per
lavori – OGSPE 2018/110/2021
- € 4.000,00 per accertamenti di laboratorio – OG 2018/110/2021;
- € 5.000,00 per assistenza archeologica – OG 2018/110/2021;
- € 2.000,00 per spese di pubblicita' – OG 2018/110/2021;
- € 30.000,00 per spostamento pubblici servizi – OG 2018/110/2021;
- € 162.763,94 per opere relative al bacino compensativo – OG 2018/110/2021;

- € 136.186,37 a disposizione del Q.E. al cap 268502/50 Manutenzione straordinaria canali, fossati
e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC – OGSPE 2018/110/2021;
Somma finanziato da Avanzo Vincolato esercizio 2017 applicato all'esercizio 2018 e transitato al
2019, 2020 e 2021 tramite fpv:
- € 8.586,36 a disposizione del Q.E., al cap 268502/35 interventi manutenzione straordinaria
canali, fossati e opere idrauliche - reimpieghi (pdcf 2.02.0109.010) – OGSPE 2018/367/2021;
Somma e' finanziata da reimpieghi relativi all'esercizio 2018 transitati al 2019, 2020 e 2021 tramite
FPV;
- € 100.000,00 a disposizione del Q.E. al cap 268502/25 "Manutenzione straordinaria canali,
fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A." (pdcf 2.02.0109.010) – OGSPE
2019/634/2021;
Somma finanziata da Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2018, applicato nel 2019 e
transitato al 2020 e 2021 tramite FPV.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

