
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  230  DEL  04/10/2022 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE 

INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

- CODICE CIG: Z2931C9214 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la Determinazione n. 138/2021 con la quale sono stati gli interventi di manutenzione sul territorio 

comunale alla ditta GEO SCAVI TOGNETTO S.r.l. con sede in Via Noseo n. 7 a Villaga (VI), Codice 

Fiscale/Partita I.V.A: 03580290249; 

Evidenziata la necessità, a causa di maggiori interventi, di procedere ad una integrazione dell’impegno 

assunto per un importo preventivato in € 6.691,76.= IVA 22% compresa; 

Considerato che la succitata ditta si è resa disponibile ad eseguire gli interventi in questione alle condizioni 

economiche in essere; 

Integrato, ai sensi dell’art. 3 delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 il Codice Identificativo di Gara (SMART 

CIG) Z2931C9214; 

Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva da parte dell’esecutore 

dell’intervento; 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 

medesimo esercizio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 5 in data 25/02/2022 con il quale vennero attribuite al dott. Cazzaro Graziano, con 

decorrenza dal 01/03/2022, le funzioni di Responsabile f.f. dell’Area Tecnica in assenza del geom. Barbieri 

Sergio, così come indicate nel vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Di affidare gli interventi di manutenzione sul territorio comunale come in premessa esposto alla ditta 

GEO SCAVI TOGNETTO S.r.l. con sede in Via Noseo n. 7 a Villaga (VI), Codice Fiscale/Partita 

I.V.A: 03580290249 per l’importo di € 6.691,76.= IVA 22% compresa. 

2) Di stabilire, ai sensi ai sensi degli art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 del DLgs. 50/2016 e 

s.m.i., quanto segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di tenere in ordine territorio comunale; 

- l’oggetto del contratto è la prestazione finalizzata alla realizzazione delle opere di manutenzione di cui 

sopra; 



 

- le clausole contrattuali sono quelle previste dal prezzo offerto dal fornitore/esecutore; 

- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati. 

3) Di impegnare la spesa complessiva con imputazione al capitolo 2464 del bilancio 2022-2024 – 

Competenza 2022, dando atto che la spesa sarà effettuata entro l’esercizio corrente e che le relative 

previsioni di cassa sono congrue. 

4) Di precisare che, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, all’impegno è stato attribuito il Codice CIG: Z2931C9214. 

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

6) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura 

elettronica (fattura PA) inviata tramite il S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio. 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2022 2464 2732 6.691,76 GEO SCAVI TOGNETTO SRL 

      

 
 IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO 

 CAZZARO GRAZIANO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.  230  del   04/10/2022; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


