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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 28/01/2020

OGGETTO:

Servizio di manutenzione motocicli e ciclomotori. Impegno di spesa per l'anno 2020.

Onere:

€ 2800 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione del dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
n. 1331 del 11/08/2017 aggiudicato alla ditta Motofficina Gabbin snc, con sede in Treviso il servizio
di servizio di manutenzione dei ciclomotori e motocicli per un importo di Euro 19.672,13 (oltre IVA
di legge) per la durata di 3 anni (CIG Z991F14629);
verificato che:
 la scadenza contrattuale dell’appalto in questione, è prevista al 5.11.2020;
 nella definizione delle somme a disposizione, per un mero errore materiale, gli impegni sono stati
ripartiti tra il 2017 e il 2019, senza considerare la prima parte del 2020;
 in vista degli annuali controlli dei ciclomotori e motocicli in uso alla Polizia Locale ed agli altri servizi
istituzionali, è necessario mettere a disposizione delle somme anche per l’anno 2020;
ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di euro 2.800,00= così ripartita:
€ 800,00 sul capitolo 112660/25 c.u. 01.03.02.09.001;
€ 2.000,00 sul capitolo 131570/10 c.u. 01.03.02.09.001;
esigibile nell’anno 2020, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei mezzi comunali;
precisato che la variazione richiesta non rientra nel quinto dell’importo contrattuale, invece consiste in
una diversa allocazione dei fondi a disposizione per l’intera durata contrattuale in quanto negli anni
precedenti, l’importo complessivo previsto contrattualmente per l’appalto in questione, non è stato
speso completamente;
visti:
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 23.06.2011, 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 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10.08.2014, 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;
attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
aggiornato con DCC n° 332 del 12/11/2019;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella
L. 122/2010, in quanto trattasi di ciclomotori e motocicli;
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;
DETERMINA
1.

2.

per quanto indicato in premessa di impegnare la somma complessiva di €. 2.800,00 a favore della
ditta Motofficina Gabbin snc - Viale IV Novembre 32/a - Treviso - C.F. 00856190266 (cod. forn.
1349), esigibile nell’anno 2020, così ripartita:
- € 800,00 sul capitolo 112660/25 c.u. 01.03.02.09.001;
- € 2.000,00 sul capitolo 131570/10 c.u. 01.03.02.09.001;
di rinviare la liquidazione a successivi atti.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di imputare la somma complessiva di euro 2.800,00= così ripartita:
€ 800,00 sul capitolo 112660/25 c.u. 01.03.02.09.001;
€ 2.000,00 sul capitolo 131570/10 c.u. 01.03.02.09.001;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 2.800,00 a favore di Motofficina Gabbin s.n.c. (ascot 1349)
per il servizio di manutenzione motocicli e ciclomotori fino al 05.11.2020, imputandola nell'esercizio
finanziario 2020 in cui risulta esigibile, come segue:
- € 800,00 al capitolo 112660/25 "servizio patrimonio autorimessa - manutenzione automezzi" (U.
1.03.02.09.001) - imp. 2020/1436;
- € 2.000,00 al capitolo 131570/10 "Polizia Municipale - spesa per manutenzione veicoli" (U.
1.03.02.09.001) - imp. 2020/1437;

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

