
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 222 / 2016 DEL 25-05-2016

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 233 - 2016 DEL 13-05-2016

OGGETTO: COLLAUDO  ANNUALE  DEL  PALCO  E  DELLA  RAMPA  PER  DISABILI  DI 

PROPRIETA'  COMUNALE  -  AFFIDAMENTO  INCARICO  E  ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA. 

     RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del   22/12/2015  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai 

sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

  VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/2018;

            PREMESSO che:

-  il Comune di Zanè è proprietario di un palco di 56 mq. realizzato a pedane mobili e di relativa 

rampa per disabili che utilizza per le  varie manifestazioni organizzate nell'anno; 

-  in quanto proprietario, il Comune deve provvedere all’annuale collaudo ai sensi di legge;

CONSIDERATA quindi  la  necessità  di  procedere  al  collaudo  annuale  della  suddetta 

attrezzatura per renderlo idoneo, in termini di sicurezza, ai vari utilizzi in programma;

CONSIDERATO, altresì, che per poter predisporre il certificato di cui sopra è necessario 

incaricare un tecnico esterno abilitato poiché il  Comune non è dotato di figure professionali 

abilitate a certificare quanto richiesto;

 

VISTE:

– la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per 

la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  la  quale  stabilisce  che  le  Amministrazioni 

pubbliche  devono  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  o  a  uno strumento  telematico  per 



l'approvvigionamento di beni e servizi;

– la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha introdotto dall' 1  

gennaio  2016  una  deroga  per  i  “micro-acquisti”  di  beni  e  servizi  della  Pubblica 

Amministrazione di importo inferiore a € 1.000,00 stabilendo che per gli stessi non è più 

obbligatorio ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro mercato elettronico (art. 

1, comma 502 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della L.296/2006); 

EVIDENZIATO che il servizio tecnico che interessa non è disponibile sul MEPA;

DATO ATTO che:

– il collaudo annuale del palco è in scadenza il 17 maggio 2016;

– per  poter  procedere  celermente  ad  affidare  tale  incarico  è  stato  contattato  lo  studio 

dell'Ing. Carollo Ivano di Zanè che ha presentato un preventivo di spesa per la redazione 

del collaudo annuale di €uro 250,00= + cassa Ing. 4% + IVA 22% per una spesa totale di 

€ 317,20=;

VISTO l'indirizzo espresso dalla Giunta Comunale nella seduta dell'11 maggio 2016;

EVIDENZIATO quindi che la spesa complessiva per i servizi in oggetto è inferiore a € 

1.000,00=;

  

CONSIDERATO che pertanto sussistono i presupposti di legge;

RILEVATO assumere l’impegno di spesa, per l’anno 2016, pari a €uro 250,00= + cassa 

Ing. 4% + IVA 22% per una spesa totale di € 317,20= per il collaudo annuale del palco e della 

relativa  rampa  per  disabili  di  proprietà  comunale,  da  liquidare  allo  stesso  Ingegnere  su 

presentazione della relativa parcella;

 IN ATTUAZIONE della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto 

che  per la presente prestazione il  codice CIG è il seguente ZCF19DCCB1  e che tale codice 

dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c.5 della legge sopracitata;

            VISTA  la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini  

della copertura e liquidazione ai sensi del D. Leg.vo n. 267/2000;

             VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 

come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

          VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema 

contabile armonizzato; 

          RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio;

       



              VISTO il D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti;

             ASSUNTI il  visto  di regolarità  contabile  attestante  la  copertura finanziaria  del 

Responsabile del servizio finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Generale;

D E T E R M I N A

1)  di  affidare  all'Ing.  Carollo  Ivano  con  studio  in  Zanè  Via  Trieste  88/A l'incarico  per  la 

redazione del collaudo annuale del palco e della rampa per disabili di proprietà comunale;

2) di  impegnare e imputare,  in  relazione alla esigibilità della  obbligazione,  la  spesa di €uro 

250,00= + cassa Ing. 4% + IVA 22% per una spesa totale di €  317,20= lorde per la redazione del  

sopraspecificato collaudo annuale, da liquidare all'Ing. Carollo Ivano di Zanè, su presentazione 

della relativa parcella, codice CIG nr.  ZCF19DCCB1, come segue:

Capitolo   13250    -    Descrizione “Acquisti di beni e servizi per attività socio-culturali”   

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

13250 €   317,20= 2016 ZCF19DCCB1

3) di liquidare, su presentazione delle relativa parcella e sulla base dell'ordinanza di liquidazione, 

la suddetta somma all'Ing. Carollo Ivano con studio tecnico in  Zanè, Via Trieste 88/A;

4) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;

5)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Leg.vo  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio;

6) di prendere e dare atto che il presente provvedimento  diviene esecutivo con l’apposizione del 

visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000.



Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


