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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 16/10/2019

OGGETTO:

INTEGRAZIONE PREVENTIVO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO VV.F. IN
OCCASIONE DELLE FIERE DI SAN LUCA 2019: IMPEGNO DI SPESA

Onere:

€ 505 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione prot. 1502 del 2.10.2019 avente ad oggetto
l’aggiudicazione per il servizio di vigilanza antincendio e pronto intervento VV.F., in
occasione delle Fiere di San Luca 2019, come da preventivo n. 72/2019 del 20.9.2019,
acquisito al prot. n. 142794 in data 27.9.2019, impegnando la somma di € 9.595,00 (IVA
compresa) al capitolo 184801 art. 10 "Fiere di San Luca - spesa per organizzazione" del
bilancio 2019;
ATTESO che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco in data 8.10.2019 ha comunicato che
nel redigere il preventivo suddetto non è stata calcolata la vigilanza prevista per il giorno
20 ottobre p.v. dalle ore 20 alle ore 23.30, rendendosi necessario, di conseguenza,
aggiornare il preventivo stesso, n. 72/2019 del 20.9.2019, trasmesso con nota prot.
149741 del 9.10.2019, determinando la nuova somma in € 10.100,00;
ATTESO quindi che si rende necessario impegnare la differenza tra i due preventivi per un
importo pari a € 505,00;
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. 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;



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;

Attestati:
-

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 le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di attività non sono
soggette ai limiti di spesa in quanto “legate ad attività connesse a competenze proprie

dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e
predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza”
(in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011 e
Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011, parere Corte dei conti
Liguria delibera 6 maggio 2016 n.46 );
-

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
Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2;
DETERMINA
per quanto sopra esposto, di impegnare la somma di € 505,00 (IVA compresa) per il
servizio di vigilanza antincendio e pronto intervento VV.F. al capitolo 184801 art. 10
"Fiere di San Luca - spesa per organizzazione" del bilancio 2019, che presenta la
necessaria disponibilità, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui la spesa sarà
esigibile - codifica p.d.c.f. 1.03.02.02.005, come da preventivo aggiornato n. 72/2019,
acquisito al prot. n. 149741 in data 9.10.2019.
.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma di € 505,00 (IVA compresa) per il servizio di vigilanza antincendio e pronto
intervento VV.F. al capitolo 184801 art. 10 "Fiere di San Luca - spesa per organizzazione" del
bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in
cui la spesa sarà esigibile - codifica p.d.c.f. 1.03.02.02.005
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
incrementa per la somma di € 505,00, l'impegno 3479/2019, imputandola all’esercizio finanziario
2019 in cui risulta esigibile, a favore di COMANDO PROV.LE VIGILI FUOCO TREVISO (ascot
813) per aggiornamento del preventivo n. 72 del 20.09.2019, al cap. 184801/10 “fiere di S. Luca spese di organizzazione” – p.d.c.f. (1.03.02.02.005)

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

