
 

 

 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

ORIGINALE INFORMATICO 

 

 

Determinazione n° 89  del  08/06/2021 

 

4° Servizio - Lavori Pubblici Manutenzioni ed Ambiente 
 
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per revisione annuale piattaforma aerea 

installata nell'autocarro addetto alla manutenzione della pubblica 

illuminazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Premesso che con determina del Responsabile del 4° Servizio n. 65 del 24/04/2021 è stato 

assunto un impegno di spesa di €. 744,20 a favore della ditta ORMET SRL con sede a Colle Umberto 

(TV) per il servizio di ore-verifica, assistenza alla verifica annuale della piattaforma elevatrice installata 

nell’autocarro comunale targato AV532XT; 

 

Visto il preventivo di spesa n. 54 del 11/05/2021 con il quale la ditta ORMET SRL comunica 

che dalle  pre-verifiche effettuate necessita provvedere alla sostituzione degli ammortizzatori posteriore 

per una spesa quantificata in complessivi €. 720,00 + IVA 22% €. 158,40 = Totale €. 878,40 con una 

maggiore spesa rispetto alla somma impegnata  con la precitata determina n. 65/2021 di €. 134,20 IVA 

22% compresa; 

 

Che necessita pertanto integrare l’impegno di spesa di €. 744,20 assunto con la precitata 

determina n. 65 del 24/04/2021 con l’ulteriore somma di €. 134,20 come puntualmente indicato nella 

parte dispositiva; 

 

Dato atto che al presente provvedimento di impegno di spesa viene confermato il seguente 

codice CIG: ZD7317400B;  

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 50 del 29.12.2020 e C.C. n. 51 del 29.12.2020, esecutive, aventi ad oggetto rispettivamente 

"Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023.  

Approvazione" e "Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 - Esame ed approvazione"; 

- G.C. n. 1 in data 12.01.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il P.E.G. 2021-2023 e sono stati 

assegnati alla gestione dei Responsabili di Servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive 

competenze. 

  
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Visto l’art. 36 c. 2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

 Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 



 

 

DETERMINA 
 

1. di integrare, per i motivi citati in premessa, l’impegno di spesa assunto con la determina del 

Responsabile del 4° Servizio n. 65 del 24/04/2021 di €. 134,20 IVA compresa a favore della ditta 

ORMET S.R.L. di Colle Umberto con imputazione della predetta somma a carico del bilancio 

pluriennale 2021/2023 – anno 2021 alla Mis 10 Prog 05 Tit 1 Mac 03 – cap. 5990 “spese gestione 

automezzo illuminazione pubblica (servizi)”;  

2. di dare atto che: 

• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990  e ss.mm.ii., dell’art. 

6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente non sussistono nei confronti del 

Responsabile, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;  

 

• la presente determinazione, trasmessa all’Area Economico/Finanziaria per gli adempimenti di 

cui al 7° comma dell’art. 183 del d.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 

•  la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 107 del D. Lgs 267/00; 

 

3. di accertare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile del Servizio competente; 

 

4. di dare atto altresì che responsabile del procedimento è il geom. Egidio Borean del  4° Servizio e 

che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

 

5. di indicare l’esigibilità della spesa, con riferimento al principio della competenza finanziaria 

potenziata di 

    cui al punto 16 dell’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, come segue: 

 

COMP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 successivi 

COMP 134,20 - - - 

 

 

Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 

 

ANN

O 
PEG 

N. 

IMPEGNO 
C.I,.G IMPORTO BENEFICIARIO 

2021 5990 1120 

Prenotazione 

creata da 

Protocollo e 

Atti in data 

04/06/2021 

134,20 ORMET SRL 

2021    

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Erika  Dal Pont 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ai sensi art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 Visto il suesposto provvedimento comportante impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

 rag. Lionella Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 


