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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 12/07/2019

OGGETTO:

Risoluzione parziale dell’incarico all’ing. Alberto Zara (partita IVA 00884330267,
C.F. ZRALRT60M21I923W) con studio in Treviso, di cui la determinazione
dirigenziale n. 426 del 01/04/2015, per la parte relativa all’acquisizione della
certificazione dell’impianto elettrico e di terra di Villa Letizia (cod. str:
2015LPSLAL01); economia di spesa

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

a seguito necessità di avviare le pratiche tecniche per la predisposizione della documentazione
necessaria alla certificazione degli impianti elettrici e di terra dei seguenti edifici:
-

Villa Letizia;
struttura del parco pubblico “Bosco del Respiro”;
Stadio Rugby e per utenza illuminazione torri faro;

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. ed Infrastrutture n.426 del 01/04/2015 è stato
affidato l’incarico all’ing. Alberto Zara (partita IVA 00884330267, C.F. ZRALRT60M21I923W) con
studio in Treviso in Via Riccati 18 (cod. forn. 14708) CIG: Z191310272;
la spesa, per un importo di euro 3.750,00 è così distinta:
 € 1.450,00 Stadio Rugby;
 € 650,00 parco pubblico Bosco del Respiro;
 € 1.650,00 Villa Letizia.
più oneri fiscali 4% pari ad euro 150,00 più IVA IVA 22% pari ad euro 858,00,= per totali euro
4.758,00.=, è stata impegnata al capitolo 113850/10 anno 2016 “incarichi professionali esterni FPV
L. 10” imp. 2015/1696;
con NL n. 1271 del 08/07/2015 il Responsabile amministrativo contabile di Settore ha liquidato
euro 2.664,48 (comprensivi di IVA), (mandato n. 8352 del 15/07/2015) all’ing. Alberto Zara per
l’espletamento dell’incarico relativo alla casetta del “Bosco del respiro” e per l’utenza illuminazione
torri faro del campo da rugby di Monigo-Treviso, previste dalla convenzione stipulata con il
professionista in data 05/06/2015.
Dato atto che:
non è stato dato corso ai lavori in Villa Letizia propedeutici per ottenere la certificazione degli
impianti elettrici e di terra;
sentito preventivamente il professionista incaricato si ritiene opportuno procedere alla risoluzione
del contratto per la sola parte dell’incarico relativo a Villa Letizia, per il quale è stata preventivata la
spesa di euro 1.650,00 più oneri ed IVA per un totale di euro 2.093,52.
Ritenuto quindi di:





procedere alla risoluzione parziale dell’incarico all’ing. Alberto Zara (partita IVA
00884330267, C.F. ZRALRT60M21I923W) con studio in Treviso, per la parte relativa
all’acquisizione della certificazione dell’impianto elettrico e di terra di Villa Letizia, il cui
compimento avrebbe comportato la spesa di euro 1.650,00 più oneri ed IVA di legge, per
un totale di euro 2.093,52;
economizzare il suddetto importo dal cap. 113850/10 imp. 2016/1636;
comunicare al professionista incaricato il presente provvedimento esecutivo, richiedendone
la restituzione dello stesso firmata per presa d’atto.

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 DGC n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/20121 ed i relativi
allegati;
la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 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
2019/2023, approvato con DCC n. 52 del 19/12/2018;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

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, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di risolvere parzialmente, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui
trascritte, l’incarico all’ing. Alberto Zara (partita IVA 00884330267, C.F.
ZRALRT60M21I923W) con studio in Treviso, di cui la determinazione dirigenziale n. 426
del 01/04/2015 per la parte relativa all’acquisizione della certificazione dell’impianto
elettrico e di terra di Villa Letizia (cod. str: 2015LPSLAL01);
2. di economizzare l’importo di euro 1.650,00 più oneri ed IVA di legge, per un totale di euro
2.093,52 dal capitolo 113850/10 “incarichi professionali esterni FPV L. 10” imp. 2016/1636 cod. bil. 1.3.2.11.999;
3. di comunicare al professionista incaricato il presente provvedimento esecutivo,
richiedendone la restituzione dello stesso firmata per presa d’atto.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
economizzare, come previsto nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto avere rilevato l'economia di € 2.093,52 dell'imp.2016/1636, assunto con dd 426 del
01/04/2015, al cap.113850/10
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

