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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 10/05/2017

OGGETTO:

2017LPSLAL02 Raccolta di rottami diversi presso l'Area 1 di via Santa Barbara

Onere:

€ 7100 = IVA compresa.

Premesso che:
è necessario provvedere alla raccolta e allo smaltimento di rottami diversi, presso l’Area 1- magazzino
comunale di via S. Barbara.
Considerato che:

-

i tecnici del Settore LL.PP. Infrastrutture, Sport hanno contattato la ditta RAM s.r.l.. di Vedelago (TV) la
quale, a seguito di un sopralluogo nell’area interessata, si è dichiarata disponibile al ritiro dei rottami,
offrendo un prezzo per ogni tipologia di materiale;

-

valutato dagli uffici il peso dei materiali da smaltire, il corrispettivo offerto per il ritiro del materiale si può
quantificare in circa € 7.100,00 (non soggetto ad IVA);

Ritenuto pertanto di :
Ø avvalersi della ditta RAM s.r.l. C.F./P.I.: 04595730260 con sede in Vedelago (TV) in via Trento
Trieste, 14, affidando l’intervento di raccolta di materiali diversi ed accertando la somma di €
7.100,00 (non soggetta ad IVA);
Ø accertare l’entrata di € 7.100,00 al capitolo 305631 “concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti”,
(cod. E.03.05.02.03.005) bilancio 2017, in cui la stessa risulta esigibile;
Ø adeguare l’importo in base all’effettiva raccolta da parte dell’impresa;
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 somma complessiva di 7.100,00 (non soggetta ad Iva)
va accertata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome

Codice
Ascot

RAM s.r.l.

C.F./P.I.:
04595730
260

Oggetto

importo

Acc.

Cap./a
rt.

Cronoprogramma
Esig.

Ritiro rottami

7.100,00

305631

Siope

2017

3.5.2.3.0
05

7.100,00

2018

Visti:

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
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 DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed i
relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2017/2019;
la DGC n. 3 del 11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n.50/2016 ;
AttestatI:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019, aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la somma accertata 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
introito per smaltimento materiali vari;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni indicate in premessa, la
raccolta di rottami diversi presso l‘ Area 1- magazzino comunale di via S. Barbara, - alla ditta RAM s.r.l.,
la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intervento, offrendo un prezzo per ogni tipologia di
materiale;
2. di accertare l’importo di euro 7.100,00 (non soggetto ad IVA) al capitolo 305631 bilancio 2017;
3. di dare atto che l’importo da accertare verrà adeguato in base all’effettiva raccolta di materiale da parte
dell’impresa;
4. di approvare le condizioni contrattuali di cui alla scrittura privata allegata che fa parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
5. l’introito dell'intervento in oggetto è da accertare al capitolo 305631 “concorsi, rimborsi e recuperi da altri
soggetti”, (cod. E.03.05.02.03.005) bilancio 2017;
6. di dare 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 somma complessiva di 7.100,00 va accertata
ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome

Codice
Ascot

RAM s.r.l.

C.F./P.I.:
04595730
260

Oggetto

importo

Acc.

Cap./a
rt.

Cronoprogramma
Esig.

Ritiro rottami

7.100,00

305631

Siope

2017

03.05.02
.03.005

7.100,00

2018

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare l'importo di € 7.100,00 al capitolo 305631: "concorsi,rimborsi e recuperi da altri
soggetti"; affidamento alla ditta RAM srl e accertamento di entrata

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra

accerta l'entrata di Euro 7.100,00 come di seguito indicato:
Esercizio 2017: Euro 7.100,00 Capitolo 305631 (Cod. E 3.05.02.03.005) - acc.to n. 2017/691
prende atto che l'importo verrà adeguato in base all'effettiva raccolta di materiale da parte
dell'impresa
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

