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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 24/12/2020

OGGETTO:

2016LPSLMS03 - Lavori di “Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona
Vecchia e zone limitrofe” (CUP: E44E17003340009 - CIG: 733137278F).
Rideterminazione quote-parte di contratto a carico del Comune di Treviso e di ATS
s.r.l., impegno di spesa e cronoprogramma

Onere:

€ 32554,96 = IVA compresa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI e INFRASTRUTTURE
Premesso che:
 con deliberazione di giunta comunale n. 290 del 18/10/2017 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato “Messa in sicurezza idraulica e viaria di
Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe” per complessivi euro 4.180.000,00 (CUP:
E44E17003340009);
 l’intervento in oggetto è stato inserito nella quarta variazione dell’elenco annuale dei lavori
pubblici per l’anno 2017 del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/10/2017;
 Con determinazione dirigenziale n. 2501 del 27/12/2017 sono stati approvati il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori sopracitati, il relativo quadro economico di spesa e il
cronoprogramma finanziario dei lavori;
 Con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 2501 del 27.12.2017 è stata inoltre indetta
una gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 59, comma 1, e art. 60 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento dei predetti lavori; Importo complessivo dei lavori:
euro 2.439.424,74 (IVA esclusa), di cui euro 2.290.143,63 soggetto a ribasso d’asta, euro
26.778,70 per lavori in economia ed euro 122.502,41 per oneri di sicurezza, non soggetti
entrambi a ribasso d’asta;
 con determinazione dirigenziale n. 1026 del 12/06/2018 è stato approvato il verbale di gara
prot. n. 64831, dal quale risulta che l’offerta vincitrice è quella presentata dal costituendo R.T.I.
BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. - LF COSTRUZIONI S.R.L. - ANDREOLA COSTRUZIONI
S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. che ha ottenuto il punteggio complessivo
maggiore (punti 89,366/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica
(punti 70,00/70,00), secondo i criteri specificati nel bando di gara, e all’offerta economica (punti
19,366/30,00), determinato dalla percentuale di ribasso offerta, pari al 25,821% dell’importo dei
lavori posto a base di gara;
 In data in data 19.07.18 è stato stipulato il contratto tra Comune di Treviso, Alto Trevigiano
Servizi e R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. - LF COSTRUZIONI S.R.L. - ANDREOLA
COSTRUZIONI S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. (rep. N. 13413 - prot.
104219/2018) per i lavori di “Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e
zone limitrofe”; importo contrattuale complessivo: Euro 1.848.086,77 (IVA esclusa), di cui Euro
1.698.805,66 per lavori, euro 26.778,70 per lavori in economia ed Euro 122.502,41 per oneri di
sicurezza (importo contrattuale a carico del Comune di Treviso: euro 1.582.131,52 di cui euro
1.455.869,43 per lavori a misura, euro 26.778,70 per lavori in economia non soggetti a ribasso
ed euro 99.483,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; importo contrattuale a carico
di A.T.S. s.r.l.: euro 265.595,43, di cui euro 242.936,23 per lavori a misura ed euro 23.019,02
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
 In data 20/8/2018 sono stati consegnati i lavori, con apposito verbale conservato agli atti del
settore LL.PP., Infrastrutture, Sport; l’ultimazione dei lavori era prevista per il giorno
02/03/2020;
 Con determinazione dirigenziale n. 163 del 06/02/2019 si è preso atto delle modifiche
intervenute in relazione alla composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che
risulta ora costituito dalle imprese Brussi Costruzioni s.r.l. (mandataria-capogruppo; quota di
partecipazione 51%) ed LF Costruzioni s.r.l. (mandante; quota di partecipazione 49%);

 Con Determinazione dirigenziale n. 2289 del 17/12/2019 è stata approvata la perizia di variante
n. 1 (in atti prot. 178466/2019) che accoglieva una proposta di variante migliorativa presentata
dal R.T.I. appaltatore e proponeva alcune variazioni migliorative alle lavorazioni non previste
nel progetto iniziale; tale variante non ha comportato alcun aumento dell’importo contrattuale;
 Con Determinazione dirigenziale n. 338 del 11/03/2020 si è preso atto che con verbale del
Direttore dei Lavori in data 02/03/2020 (in atti prot. 35622) è stata accolta la richiesta di
proroga della ditta BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. - capogruppo del R.T.I. BRUSSI
COSTRUZIONI S.R.L – L.F. COSTRUZIONI S.R.L. - (prot. n. 29867/2020) di giorni 15
(quindici) sulla ultimazione delle lavorazioni relative al completamento del bacino di invaso tra
le vie Celsi e Mandruzzato (data prevista per la conclusione di tali specifiche lavorazioni:
17/03/2020);
 con il medesimo verbale in data 02/03/2020, prot. n. 35622, i lavori sono stati parzialmente
sospesi ai sensi dell’art. 107, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, al fine della predisposizione della
perizia suppletiva e di variante per permettere la realizzazione dell’impianto di illuminazione
pubblica, le asfaltature e la segnaletica stradale; lavorazioni inizialmente previste nel quadro
economico di spesa alla voce “somme a disposizione dell’amministrazione”;
 con determinazione dirigenziale n. 786 del 27/05/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e
di variante n. 2 che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di euro 260.498,68,
oltre a IVA 10%, al netto del ribasso contrattuale (in atti prot. n. 61924) e sono stati altresì
approvati l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 sottoscritti in
data 20/05/2020 dal R.T.I. appaltatore (in atti prot. n. 61924);
 il nuovo importo contrattuale è quindi pari ad euro 2.108.585,45;
 i lavori oggetto della perizia suppletiva e di variante n. 2 sono ripresi in data 08/06/2020, come
da verbale del Direttore dei Lavori agli atti del settore, e si sono conclusi in data 04/09/2020,
come da verbale del Direttore dei Lavori in data 07/09/2020 agli atti del settore;
Rilevato che:
 con il citato verbale di fine lavori in data 07/09/2020 il Direttore dei Lavori ha concesso ulteriori
60 giorni per consentire il completamento di alcune opere di dettaglio;
 la Direzione lavori ha emesso l’ottavo e ultimo SAL corrispondente al finale in data 23/10/2020
per lavori a tutto il 23/10/2020;
 a seguito di verifiche contabili è emerso che a fronte di un contratto dell’importo complessivo di
euro 2.108.585,45 (comprensivo dell’importo di variante) le quote-parte a carico di Comune di
Treviso e di ATS s.r.l. devono essere rideterminate come segue:
-

euro 1.872.225,62 a carico del Comune di Treviso (anziché 1.842.630,20 – IVA esclusa);

-

euro 236.359,83 a carico di Alto trevigiano Servizi (anziché 265.955,25 – IVA esclusa);

 l’importo attualmente impegnato dal Comune di Treviso a favore del R.T.I. Brussi Costruzioni
s.r.l. ed LF Costruzioni s.r.l. è pari ad euro 2.026.892,22 (di cui euro 1.842.630,20 per lavori ed
euro 184.263,02 per IVA 10%) ed è quindi necessario aumentarlo per euro 32.554,96 (di cui
euro 29.595,42 per lavori ed euro 2.959,54 per IVA al 10%) a valere sulle somme a
disposizione del quadro economico (euro 29.435,30 su OGSPE n. 2016/233 ed euro 3.119,66
su OGSPE 2016/234);
 è necessario altresì ridurre gli importi impegnati a favore di ATS s.r.l. per pari importo
diminuendo pertanto l’impegno n. 2020/1090 ad euro 67.445,04, facendo riaffluire l’importo di
euro 32.554,96 sulle somme a disposizione del quadro economico (OGSPE 2017/301);
Ritenuto pertanto di impegnare:
 a favore di Brussi Costruzioni s.r.l. (CF: 00190560268 – COD ASCOT 481 - capogruppo,
quota 51%): euro 16.603,03 (di cui euro 15.093,66 per lavori ed euro 1.509,37 per IVA
10%) al capitolo 271212, art. 85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.”
OGSPE 2016/233/2020;

 a favore di LF Costruzioni s.r.l. (CF: 03040140265 – COD ASCOT 6628 - capogruppo,
quota 49%): euro 15.951,93 (di cui euro 14.501.76 per lavori ed euro 1.450,17 per IVA
10%), di cui euro 12.832,27 al capitolo 271212, art. 85 “Realizzazione e manutenzione
opere viarie - A.A.” OGSPE 2016/233/2020, ed euro 3.119,66 al capitolo 271212, art. 85
“Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.” OGSPE 2016/234/2020;
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 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 euro per i
lavori in argomento, pari a euro 4.180.000,00, (di cui euro 2.270.911,31 già pagati) è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui
la stessa risulta esigibile:
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Cod. Bil. U 2.02.01.09.012
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:
-

impegnare e ridurre gli impegni già assunti come sopradescritto;

-

approvare il cronoprogramma della spesa relativo all’opera in argomento come sopra riportato;

-

dare mandato al servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
predetto cronoprogramma;
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. 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 DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;



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;



la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2017-2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/10/2017;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

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, di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di dare atto, per quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente
riportate, che nell’ambito dell’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza idraulica e viaria di
Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe” (CUP: E44E17003340009) le quote-parte del
contratto in essere con il R.T.I. appaltatore Brussi Costruzioni s.r.l. ed LF Costruzioni s.r.l.
(dell’importo complessivo di euro 2.108.585,45 - comprensivo dell’importo di variante - IVA
esclusa – CIG: 733137278F) a carico di Comune di Treviso e di ATS s.r.l. devono essere
rideterminate come segue:
-

euro 1.872.225,62 a carico del Comune di Treviso (anziché 1.842.630,20 – IVA esclusa);

-

euro 236.359,83 a carico di Alto Trevigiano Servizi (anziché 265.955,25 – IVA esclusa);

2) di impegnare l’importo complessivo euro 32.554,96 (di cui euro 29.595,42 per lavori ed
euro 2.959,54 per IVA al 10%) a valere sulle somme a disposizione del quadro economico
di spesa (euro 29.435,30 su OGSPE n. 2016/233 ed euro 3.119,66 su OGSPE 2016/234),
come segue:
 a favore di Brussi Costruzioni s.r.l. (CF: 00190560268 – COD ASCOT 481 - capogruppo,
quota 51%): euro 16.603,03 (di cui euro 15.093,66 per lavori ed euro 1.509,37 per IVA
10%) al capitolo 271212, art. 85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.”
OGSPE 2016/233/2020;
 a favore di LF Costruzioni s.r.l. (CF: 03040140265 – COD ASCOT 6628 - capogruppo,
quota 49%): euro 15.951,93 (di cui euro 14.501.76 per lavori ed euro 1.450,17 per IVA
10%), di cui euro 12.832,27 al capitolo 271212, art. 85 “Realizzazione e manutenzione
opere viarie - A.A.” OGSPE 2016/233/2020, ed euro 3.119,66 al capitolo 271212, art. 85
“Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.” OGSPE 2016/234/2020;
3) di ridurre gli importi impegnati a favore di ATS s.r.l. per pari importo diminuendo pertanto
l’impegno n. 2020/1090 ad euro 67.445,04, facendo riaffluire l’importo di euro 32.554,96
sulle somme a disposizione del quadro economico (OGSPE 2017/301);

4) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 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 euro
per i lavori in argomento, pari a euro 4.180.000,00, (di cui euro 2.270.911,31 già pagati) è
stata suddivisa sulla base del cronoprogramma dettagliato nelle premesse e che qui si
intende integralmente riportato e viene imputata agli esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile, come descritto nel citato cronoprogramma di spesa;
5) di dare mandato al servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti
al predetto cronoprogramma;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare/ridurre gli importi come nello stesso
descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti all’esigibilità della spesa come da
allegato “variazione FPV” – VAE 6447
prende nota dell’aggiornamento del cronoprogramma dell’opera “Lavori di Messa in sicurezza
idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe - 2016LPSLMS03 - di € 1.909.088,69
(€ 4.180.000,00 di cui pagati € 2.270.911,31) -Pdcf U 2.02.01.09.012
esercizio 2020
al capitolo 271212/85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.” - OG 2016/233
finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio 2016, transitato al
2020 tramite FPV
impegna € 16.603,03 per lavori, a favore di Brussi Costruzioni s.r.l. (CF: 00190560268 – ASCOT
481 - capogruppo, quota 51%) – imp. 2020/5180;
impegna € 12.832,27 per lavori, a favore di LF COSTRUZIONI (mandante RTI) (CF:
03040140265– ASCOT 6628 - mandante, quota 49%) – imp. 2020/5181;
al capitolo 271212/85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.” - OG 2016/234
finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio 2016, transitato al
2020 tramite FPV
impegna € 3.119,66 per lavori, a favore di LF COSTRUZIONI (mandante RTI) (CF: 03040140265–
ASCOT 6628 - mandante, quota 49%) – imp. 2020/5182;
dà atto che la restante spesa di € 1.876.533,73 risulta finanziata come segue:
Esercizio 2017
al cap. 271212/85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.”
finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio 2016, transitata al
2017 tramite FPV
€ 741,69 a favore di TIM S.p.A. (ascot 12894) – imp. 2017/1236
€ 7.413,19 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) – imp. 2017/4493
Esercizio 2018
al cap. 271212/85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.”
finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'es. finanziario 2016,
transitata al 2018 tramite FPV
€ 20.000,00 a favore di AIM S.p.A. (ascot 15133) – imp. 2019/676;

al cap 271212/25 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - l.10/77”
finanziato da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire - esercizio finanziario 2017 – Titolo 4 Tipologia 500 - Categoria 1 – transitata al 2018 tramite FPV
€ 1.002,00 per commissione, a favore dell’ing. Carlo Pesce (ascot 44851) – imp. 2018/1732;
al cap. 267520/45 “Estensione rete idrica e/o fognaria - Contributi da altri soggetti (E 402930)” ai
fini della regolazione contabile da registrarsi ai sensi del par. 1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 in conseguenza della realizzazione dell’opera
finanziato da ATS al cap. 402930/0 “Contributi da altri soggetti per investimenti (U271210U267520/45-U271495/70-U663300/75)” Ogent 2017/33/2018 – Acc.2018/281 – titolo 4 Tipologia
200 Categoria 3
importo transitato all’esercizio 2018 per variazione della spesa pari all’entrata
€ 33.000,00 a favore di ATS s.r.l. (ascot 25776) – imp. 2018/2813;
€ 47.002,35 a favore di ATS s.r.l. (ascot 25776) – imp. 2018/896;
€ 36.999,48 a favore di ATS s.r.l. (ascot 25776) – imp. 2018/899;
Esercizio 2019
al cap. 271212/85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.”
finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio 2016, transitata al
2019 tramite FPV
€ 38.381,72 per impianti, a favore TIM S.p.A. (ascot 12894) – imp. 2019/1689;
€ 90.000,00 per rifacimento allacci, a favore di AIM (ascot 15133) – imp. 2019/1685;
€ 990,41 a favore di Aequa Engineerig s.r.l. (ascot 30276) – imp. 2019/1354;
al cap. 267520/45 “Estensione rete idrica e/o fognaria - Contributi da altri soggetti (E 402930)” ai
fini della regolazione contabile da registrarsi ai sensi del par. 1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 in conseguenza della realizzazione dell’opera
finanziato da ATS al cap. 402930/0 “Contributi da altri soggetti per investimenti (U271210U267520/45-U271495/70-U663300/75)” Ogent 2017/33/2019 – Acc.2019/575 – titolo 4 - Tipologia
200 - Categoria 3
transitato all’esercizio 2019 per variazione della spesa pari all’entrata
€ 159.550,78 a favore di ATS s.r.l. (ascot 25776) – imp. 2019/1805;
€ 28.520,53 a favore di ATS s.r.l. (ascot 25776) – imp. 2019/1806;
€ 78.500,52 a favore di ATS s.r.l. (ascot 25776) – imp. 2019/1808;
Esercizio 2020
al cap. 271212/85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.”
finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio 2016, transitata
tramite FPV
€ 10.000,00 a favore di TIM S.p.A. (ascot 12894) – imp. 2020/863;
€ 8.866,14 per spese tecniche, a favore di Lucchetta Stefano (ascot 42810) – imp. 2020/864;
€ 30.387,28 per rifacimento allacci, a favore di AIM (ascot 15133) – imp. 2020/866;
€ 1.961,76 per incarico assistenza archeologica, a favore di Archetipo s.r.l. (ascot 40917) – imp.
2020/;
€ 2.000,00 per collaudo tecnico, a favore di Aequa Engineerig s.r.l. (ascot 30276) – imp. 2020/918;
€ 1.045,59 per collaudo tecnico, a favore di Aequa Engineerig s.r.l. (ascot 30276) – imp.
2020/3009;
€ 2.347,28 per collaudo tecnico, a favore di Aequa Engineerig s.r.l. (ascot 30276) – imp.
2020/3010;
al capitolo 271212/65 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S.”
finanziato da avanzo vincolato sanzioni CDS 2016 applicato nell'esercizio 2017, transitato al 2020
tramite FPV
€ 34.639,39 per LAVORI perizia 2, a favore BRUSSI COSTRUZIONI SRL – capogruppo - (ascot
481) – imp. 2020/2652

al cap 271212/25 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - l.10/77”
finanziato da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire - esercizio finanziario 2017 – Titolo 4 Tipologia 500 - Categoria 1 – transitate al 2020 tramite FPV
€ 33.290,99 per LAVORI perizia 2, a favore LF COSTRUZIONI - mandante - (ascot 481) – imp.
2020/2653
al cap. 267520/45 “Estensione rete idrica e/o fognaria - Contributi da altri soggetti (E 402930)” ai
fini della regolazione contabile da registrarsi ai sensi del par. 1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 in conseguenza della realizzazione dell’opera
finanziato da ATS al cap. 402930/0 “Contributi da altri soggetti per investimenti (U271210U267520/45-U271495/70-U663300/75)” Ogent 2017/33/2020 – Acc.2020/218 – titolo 4 - Tipologia
200 - Categoria 3
importo transitato all’esercizio 2020 per variazione della spesa pari all’entrata
€ 67.445,04 a favore di ATS s.r.l. (ascot 25776) – ogspe 2017/301 – imp. 2020/1090; dà atto avere
ridotto l’importo dai originari € 100.000,00, facendo transitare la differenza di € 32.554,96
all’esercizio 2021 tra le somme a disposizione
Esercizio 2021 ove transita con FPV – VAE 6447
al cap. 271212/85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.”
finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio 2016, transitata al
2021 tramite FPV
€ 29.932,86 per incentivi, a favore dipendenti (ascot 19609) – OG. 2016/233/2021;
€ 9.336,51 per incentivi, a favore dipendenti (ascot 19609) – OG. 2016/233/2021;
€ 3.023,95 per collaudo tecnico, a favore di Aequa Engineerig s.r.l. (ascot 30276) – OG.
2016/233/2021;
€ 8.377,43 imprevisti – somma a disp. del QE – OG. 2016/234/2021;
al capitolo 271212/65 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S.”
finanziato da avanzo vincolato sanzioni CDS 2016 applicato nell'esercizio 2017, transitato al 2021
tramite FPV
€ 609.701,62 economia di gara – somma a disp. del QE – OG. 2017/298/2021;
€ 3.819,05 imprevisti – somma a disp. del QE – OG. 2017/298/2021;
al cap 271212/25 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - l.10/77”
finanziato da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire - esercizio finanziario 2017 – Titolo 4 Tipologia 500 - Categoria 1 – transitate al 2021 tramite FPV
€ 116.754,00 prenotazione avvio gara lavori progetto ILL. PUBBLICA – OG. 2017/299/2021;
€ 102.520,87 imprevisti – somma a disp. del QE – OG. 2017/299/2021;
Esercizio 2021 ove transita con variazione pari all'entrata– VAE 6447
al cap. 267520/45 “Estensione rete idrica e/o fognaria - Contributi da altri soggetti (E 402930)” ai
fini della regolazione contabile da registrarsi ai sensi del par. 1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 in conseguenza della realizzazione dell’opera
finanziato da ATS al cap. 402930/0 “Contributi da altri soggetti per investimenti (U271210U267520/45-U271495/70-U663300/75)” Ogent 2017/33/2021 – titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria
3
importo transitato all’esercizio 2021 per variazione della spesa pari all’entrata
€ 85.656,20 per lavori, regolazione contabile a favore di ATS s.r.l. (25776) – OG. 2017/301/2021;
€ 73.325,10 economia gara - somma a disp. per regolazione contabile a favore di ATS s.r.l. – OG.
2017/301/2021; dà atto avere incrementato l’importo dai originari € 40.770,14 della differenza di €
32.554,96 ex imp.2020/1090;

al cap. 267520/40 Interventi rete idrica - Gestione e controllo acque - f.b. -IVA- (E 301485/15) ai
fini della regolazione contabile da registrarsi ai sensi del par. 1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 in conseguenza della realizzazione dell’opera
finanziato da ATS al cap. 301485/15 rimborso spese settore idrico - oo.pp. - Ogent 2017/34/2021 –
titolo 3 - Tipologia 500 - Categoria 2
importo transitato all’esercizio 2021 per variazione della spesa pari all’entrata
€ 100.000,00 per lavori, regolazione contabile a favore di ATS s.r.l. (25776) – OG. 2017/302/2021;
Dà atto che la somma di euro 67.445,04 relativa alla regolazione contabile con ATS risulta
accertata al capitolo 402930 ed imputata all’esercizio 2020 nel quale la stessa risulta esigibile –
acc.to 2020/218
Registra variazione di esigibilità, dall'esercizio 2020 all'esercizio 2021 in base all'esigibilità della
spesa, come segue:
ogent 2017/33 euro 158.981,30
ogent 2017/34 euro 100.000,00
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

