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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 27/03/2020

OGGETTO:

Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per il servizio di pulizia di manufatti stradali e della rete fognaria comunale - arch. De
Masi Raffaele- STR: 2019LPDASE04- impegno anno 2020

Onere:

€ 2213,12 = IVA compresa.

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n. 1400 del 18/09/2019 è stato affidato l’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il servizio di pulizia di
manufatti stradali e della rete fognaria comunale all’arch. De Masi Raffaele, con studio in via
Isonzo, 8 – 31100 – Treviso (TV) C.F. DMSRFL61M29L083A – P.I. 01693640268 - cod.
ASCOT 33679 , per euro 2.400,00 più 4% per oneri previdenziali pari ad euro 96,00 oltre ad
IVA 22% pari a euro 549,12 per un totale di euro 3.045,12;
 con la medesima determinazione n. 1400 del 18/09/2019 è stato assunto l’impegno di spesa n.
2019/3357 a copertura della spesa complessiva di euro 3.045,12 (IVA e oneri di legge
compresi);
 il contratto con all’arch. De Masi Raffaele è stato stipulato tramite scrittura privata in atti prot.n.
139684 del 23/09/2019 e avrebbe dovuto concludersi entro il 31/12/2019;
Considerato che entro il 31/12/2019:
è stato realizzato solo in parte l’incarico;
è stata emessa regolare fattura per quanto svolto
l’attività svolta è stata liquidata con atto. 622 del 03/03/2020
l’incarico verrà completato entro il primo semestre del 2020
Ritenuto pertanto di dover impegnare la spesa per il servizio che verrà ultimato nell’anno 2020 al
bilancio dell’anno 2020, per un importo complessivo, tutti gli oneri di legge inclusi, di euro 2.213,12
al capitolo 113850, art. 10 “OOPP - prestazioni professionali e specialistiche”;
Ritenuto altresì di:
dare atto che nell’anno 2019 si realizza un’economia di euro 2.213,12 al capitolo 113850, art. 10,
impegno n. 2019/3357 e di dare mandato al servizio Ragioneria di economizzare tale importo;
dare atto che ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019, la spesa
complessiva di euro 2.213,12, viene suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed
imputata all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Cronoprogramma
2019

Raffaele De Masi

33679

2.213,12

113850/10

1.3.2.11.999

2020

2021

2.213,12

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 e ss.mm.ii;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi
allegati;
- la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022 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 2020/2023
sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa impegnata è inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi in quanto
di importo inferiore a euro 40.000.00;
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 a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono integralmente qui trascritte, l’importo complessivo di euro 2.213,12 al capitolo
113850, art. 10 “OOPP - prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio 2020 a favore
all’arch. De Masi Raffaele, con studio in via Isonzo, 8 – 31100 – Treviso (TV) C.F.
DMSRFL61M29L083A – P.I. 01693640268 - cod. ASCOT 33679;
2. di dare atto che nell’anno 2019 si realizza un’economia di euro 2.213,12 al capitolo 113850, art.
10 “OOPP - prestazioni professionali e specialistiche” – impegno n. 2019/3357 e di dare
mandato al servizio Ragioneria di economizzare tale importo;
3. di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e la
spesa complessiva di euro 2.213,12, viene suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma
ed imputata all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Cronoprogramma
2019

Raffaele De Masi

33679

2.213,12

113850/10

1.3.2.11.999

della legge 102/2009 (conversione del D.L. 78/2009);

2020

2.213,12

2021

4. di dare
atto del
rispetto
del
dettato
dell’art. 9

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di rilevare l'economia e impegnare come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.213,12 a favore di De Masi Raffaele (ascot 33679) per l'incarico
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il servizio di pulizia di
manufatti stradali e della rete fognaria comunale, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, al cap. 113850/10 "OOPP - prestazioni professionali e specialistiche" (U.
1.03.02.11.999) - imp. 2020/2173;
rileva l'economia di spesa di € 2.213,12 all'imp. 2019/3357, esercizio 2019, capitolo 113850/10;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

