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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 09/03/2020

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza di un tratto dello scolo Fuin ( ambito accordo Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive e Comune di Treviso)

Onere:

€ 44203,08 = IVA compresa.

Premesso che:

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 378 del 05/12/2019 l’Amministrazione ha ap-

provato uno schema di protocollo di intesa regolante i rapporti tra Consorzio di Bonifi ca Acque Risorgive e Comune di Treviso
-

tale protocollo di intesa tra il Comune e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (in atti prot. n.
185855 del 11/12/2019) è stato firmato per gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua di
interesse comunale e per la risoluzione delle criticità idrauliche;

-

ai sensi del citato protocollo il Comune riconosce al Consorzio un importo a fronte delle spese
sostenute per gli interventi;

Considerato che:
-

Il consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha redatto e trasmesso il seguente quadro economico
per l’intervento di messa in sicurezza di un tratto dello scolo Fuin;

Lavori
Lavori a corpo e a misura
Oneri per la sicurezza
Totale in appalto

27.468,63
824.06
28.292,69

Somme a disposizione dell'amministrazione

Occupazioni
spese tecniche per progettazione, DL, coordimento
sicurezza
IVA
imprevisti, arrotondamenti e verifiche integrative
totale somme a disposizione
Totale generale

246,00
2.000,00
6.664,39
7.000,00
15.910,39
44.203,08

Dato atto che:
-

nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara
(CIG) acquisito è il seguente: Z362C2B2F6;
la spesa complessiva è pari ad euro 44.203,08 (IVA e oneri della sicurezza inclusi), trova
copertura al capitolo 268502/15 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a
difesa suolo - l.10/77” Codice Bilancio 2.2.1.9.010 - bilancio 2020;

Ritenuto pertanto di:
-

riconoscere per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto dello scolo Fuin al
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con sede a Venezia in via Rovereto, 12 - C.F.
94072730271 P.I. 04130470273 – un importo complessivo di euro 44.203,08 (compresa IVA e
oneri di legge);

Dato atto che ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 la spesa complessiva di euro 44.203,08 è
imputata come segue e finanziata nell’esercizio finanziario 2020 nel quale trova copertura e risulta
esigibile

Fornitore

Cod.
ascot

Consorzio di
Bonifica Acque 25344
Risorgive
Visti:

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Esigibilità

44.203,08

268502/15

2.02.01.09.010

2020

-

-

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 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;

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023, approvato con la delibera consiliare n. 68 del 18/12/2019;
-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

-

che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel programma degli
acquisti dei beni e servizi né in quello dei lavori in quanto relativa al protocollo d’intesa con il
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

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;
Visti altresì:
- il D.lgs. n. 50/2016,
- il D.lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. riconosce per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono integralmente
qui trascritte, per la messa in sicurezza di un tratto dello scolo Fuin, al Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive con sede a Venezia in via Rovereto, 12 - C.F. 94072730271 P.I.
04130470273 – un importo complessivo di euro 44.203,08 (compresa IVA e oneri di legge);
2. di impegnare a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - C.F. 94072730271 P.I.
04130470273; codice ascot 25344 - la somma complessiva di euro 44.203,08 (compresa
IVA e oneri di legge);
3. di dare atto che ai sensi del D.lgs. n.118/2011, la spesa complessiva di euro 44.203,08 è
imputata come segue e finanziata nell’esercizio finanziario 2020 dove trova copertura e risulta esigibile:

Fornitore

Cod.
ascot

Consorzio di
Bonifica Acque 25344
Risorgive

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Esigibilità

44.203,08

268502/15

2.02.01.09.010

2020

4. di dare atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il
presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
Z362C2B2F6;

5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG 2020/2022 approvato con
DGC 399 del 23/12/2019

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 44.203,08, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore del CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE (ascot ) per i lavori di messa in
sicurezza di un tratto dello scolo Fuin come da protocollo di intesa, tra il Comune di Treviso e il
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, n.185855 del 11/12/2019, al cap. 268502/15
“Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa suolo - l.10/77” – p.d.c.f.
(2.02.01.09.010) – imp. 2020/1762.
Somma finanziata da entrate da oneri di urbanizzazione esercizio finanziario 2020, Titolo 4 Tipologia 500 - Categoria 1.

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

