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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 29/01/2020

OGGETTO:

2019LPDASE05 - Servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli
impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque
meteoriche di proprietà del Comune di Treviso per un periodo di quattro mesi (CIG:
Z6A28E4C7A) - Assunzione impegno di spesa per l'anno 2020

Onere:

€ 6961,76 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
 Con determinazione dirigenziale n. 1145 del 24/07/2019 il servizio di gestione tecnica,
operativa e amministrativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di
sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso per un periodo di quattro
mesi (CIG: Z6A28E4C7A) è stato affidato alla società Costruzioni Dondi S.p.A. con sede in Via
delle Industrie n. 13/A – Rovigo (C.F./P.IVA: 00103480299), per l’importo contrattuale di euro
25.315,48, di cui euro 1.500,00 per oneri di sicurezza;
 Con la medesima determinazione 1145 del 24/07/2019 è stato assunto l’impegno di spesa n.
2019/2959 a copertura della spesa complessiva di euro 27.847,03 (IVA 10% compresa);
 Il contratto con la ditta Costruzioni Dondi s.p.a. è stato firmato nella forma della scrittura privata
in data 17/09/2019;
Considerato che il servizio è stato consegnato il giorno 30/10/2019 con verbale in pari data (in
atti prot. 2210/2020) e cessante il giorno 30/01/2020;
Ritenuto, considerato quanto sopra descritto, di dover impegnare la spesa per la gestione
relativa ad un mese dell’anno 2020 al bilancio dell’anno 2020, e precisamente:
euro 6.961,76, di cui euro 6.328,87 per prestazioni ed euro 632,89 per IVA 10%, al capitolo
168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e altre prestazioni di servizi” del bilancio 2020;
Ritenuto altresì di dare atto che pertanto nell’anno 2019 si realizza un’economia di euro
6.961,76 al capitolo 168800, art. 15 – imp. N. 2019/2959 e di dare mandato al servizio Ragioneria
di economizzare tale importo;
Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa complessiva di € 27.847,03, viene suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione
e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso
(cod. STR: 2019LPDASE05)
Fornitore
Nome

Oggetto

Importo

Capitolo/
ART

IMP. N.

Codice
Ascot

Costruzioni 1094
Dondi
s.p.a.

Cronoprogramma
2019

Servizio
gestione
depuratori,
sollevamenti,
fitodepuratori

€ 27.847,03

168800/
15

2019/2959

2020

€ 20.885,27

€ 6.961,76
TOTALE

€ 27.847,03

PIANO DEI CONTI U.1.03.02.99.008;

€ 20.885,27

€ 6.961,76

2021

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 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;
 il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019;
Attestato:
-

il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010, in quanto trattasi di servizio di gestione impianti affidato ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono integralmente qui trascritte, l’importo complessivo euro 6.961,76, di cui euro
6.328,87 per prestazioni ed euro 632,89 per IVA 10%, al capitolo 168800, art. 10 “Servizio
depurazione - canone e altre prestazioni di servizi” del bilancio 2020 a favore della società
Costruzioni Dondi S.p.A. con sede in Via delle Industrie n. 13/A – Rovigo (C.F./P.IVA:
00103480299 – cod. Ascot: 1094);
2. di dare atto che nell’anno 2019 si realizza un’economia di euro 6.961,76 al capitolo 168800,
art. 15 – imp. N. 2019/2959;
3. di dare mandato al servizio Ragioneria di economizzare tale importo;
4. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa complessiva di € 27.847,03, viene suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione
e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso
(cod. STR: 2019LPDASE05)
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€ 27.847,03

€ 20.885,27
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PIANO DEI CONTI U.1.03.02.99.008
5. di dare atto del rispetto del dettato dell’art. 9 della legge 102/2009 (conversione del D.L.
78/2009);

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto indicato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 6.961,76 a favore ditta Costruzioni Dondi S.p.A. (ascot 1094) per il servizio
di gestione depuratori, sollevamenti e fitodepuratori, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in
cui risulta esigibile, al cap. 168800/10 "Servizio depurazione - canone e altre prestazioni di servizi"
(U. 1.03.02.99.008) - imp. 2020/1446;
rileva un'economia di € 6.961,76 al cap. 168800/15 "Servizio depurazione - canone e altre
prestazioni di servizi - L. 10/77" (U. 1.03.02.99.008), esercizio 2019 - imp. 2019/2959

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

