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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 30/12/2019

OGGETTO:

“2019LPSLMS22 lotto 3 - Riqualificazione e Manutenzione straordinaria aree verdi
parchi e giardini”. Approvazione cronoprogramma e prenotazione spesa.

Onere:

€ 99704 = IVA compresa.

Premesso che:


con deliberazione di Giunta Comunale n. 372 del 29/11/2019, esecutiva, è stato approvato
il progetto definitivo dell’intervento relativo a “2019LPSLMS22 lotto 3 - Riqualificazione e
Manutenzione straordinaria aree verdi parchi e giardini”, per un importo complessivo di
euro 99.704,00, codice di progetto CUP E43B19000170004, di cui euro 76.700,00 per
lavori ed euro 23.004,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;



la spesa complessiva per l’intervento pari a euro 99.704,00 trova copertura nel bilancio
2019 al capitolo 662015/55 “manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77” (U
2.2.1.9.014);
Dato atto che:




si rende ora necessario procedere con la prenotazione di spesa di complessivi euro
99.704,00 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019;
la spesa complessiva per l’intervento pari ad euro 99.704,00, è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:

Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di
bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagato

ANAC

2020

Tassa ANAC

30,00

2.2.1.9.014

662015/55

30,00

100

spese tecniche
(compresa
CNPAIA e IVA)

6.100,00

2.2.1.9.014

662015/55

6.100,00

100

Lavori più IVA

93.574,00

2.2.1.9.014

662015/55

93.574,00

TOTALE

37489

2019

99.704,00

99.704,00

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 del settore/servizio 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 stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL, il direttore finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione.
Visti:
-

-

il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019,
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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018.

Visti altresì:

-

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 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.;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).

Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023
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 non rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per
realizzazione opera pubblica ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto con la presente determinazione di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse e che si intendono qui riportate, il
cronoprogramma di spesa relativamente ai lavori di “2019LPSLMS22 lotto 3 - Riqualificazione
e Manutenzione straordinaria aree verdi parchi e giardini” (CUP E43B19000170004), per un
importo complessivo di euro 99.704,00;

2. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dai DD.MM. 1.03.2019
e 1.08.2019, la spesa complessiva di euro 99.704,00, è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di
bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagato

ANAC

2020

Tassa ANAC

30,00

2.2.1.9.014

662015/55

30,00

100

spese tecniche
(compresa
CNPAIA e IVA)

6.100,00

2.2.1.9.014

662015/55

6.100,00

100

Lavori più IVA

93.574,00

2.2.1.9.014

662015/55

93.574,00

TOTALE

37489

2019

99.704,00

99.704,00

3. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
4. di prenotare la spesa di complessivi euro 99.704,00, come riportato nel cronoprogramma;
5. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da testo determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma relativo all’opera 2019LPSLMS22 lotto 3 Riqualificazione e Manutenzione straordinaria aree verdi parchi e giardini di € 99.704,00;
prenota la somma di € 99.704,00 al cap. 662015/55 "manutenzione straordinaria del verde - L.
10/77" (pdcf 2.02.01.09.014) Riqualificazione e Manutenzione straordinaria aree verdi parchi e
giardini, imputando la somma all'esercizio 2020 ove transita tramite FPV - OG 2019/989/2020;
dà atto che la spesa è finanziato da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire - esercizio
finanziario 2019 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1.
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

