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Il sottoscritto responsabile dell’Area 4^ “Ufficio tecnico ambiente e attività produttive” competente 
ai sensi dell’art. 109, c2 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 17 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi giusto decreto sindacale n. 4 del 25/01/2021; 

 
Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione all’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 4 del Codice di Comportamento 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2014; 

 
Visto il PEG 2021, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 2 del 13/01/2021; 

 
Dato atto che le attrezzature ludiche installate presso le aree verdi situate nelle Vie Ca’ Memo, 
Santa Lucia, Degli Alpini, Selvatico, Nerbon e presso il Parco dei Moreri necessitano di un 
intervento di manutenzione, in quanto trattatasi di strutture in legno che presentano problemi di 
deterioramento; 
 
Ritenuto di eseguire degli interventi di consolidamento delle strutture, in particolare di alcune 
fondazioni mediante l’installazione di staffe in acciaio, e di sostituzione delle parti più deteriorate; 
 
Preso atto della necessità di affidare ad una ditta esterna specializzata l’incarico per i suddetti 
lavori di manutenzione; 
 
Visto il D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni in particolare 
l'articolo 36,comma 2, lettera a), secondo il quale per gli affidamenti di importo inferiore ad € 
40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto;  
 
Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 
con cui è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando 
la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. 
 
Sentita la ditta specializzata nella riparazione di attrezzature in legno “Casagrande Srls” di Treviso, 
resasi disponibile ad eseguire gli interventi descritti in premessa;  
 
Visti i preventivi presentati dalla suddetta ditta “Casagrande Srls” relativi agli interventi da eseguirsi 
delle diverse aree per un totale di € 4.449,00, esclusa IVA, acquisiti al prot. 5592 del 26/03/2021; 
 
Verificata la convenienza della proposta formulata dalla ditta a fronte degli interventi da eseguire; 
 
Verificato che gli importi indicati comprendono il costo della manodopera e l’acquisto nuovi 
componenti in sostituzione delle parti eccessivamente deteriorate; 
 
Dato atto che il presente servizio è soggetto alla tracciablità dei pagamenti di cui alla legge 
136/2010 e s.m.i. e pertanto il CIG da indicare nel mandato di pagamento è il seguente: 
Z133128E1B 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito mediante accesso al 
sistema "DURC online" messo a disposizione da INAIL e INPS con scadenza 08/06/2021; 
 
Dato atto di aver espresso parere tecnico favorevole in data 26/03/2021, ai sensi degli articoli 49 e 
147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 a art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta del presente 
provvedimento; 

 
Dato atto di aver espresso parere favorevole in data 26/03/2021, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 a art. 4 del vigente regolamento dei controlli interni, in merito alla 
regolarità contabile della proposta del presente provvedimento; 
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Dato atto della compatibilità del presente provvedimento di impegno con i relativi stanziamenti di 
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall’art. 183 comma 8 del 
D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di affidare alla ditta Casagrande Srls, avente sede a Treviso, in Via Commenda n. 10, C.F. 

e  P.IVA 04958890263, l’incarico relativo a lavori di manutenzione delle attrezzature ludiche 
in legno presenti nelle aree verdi comunali delle Vie Ca’ Memo, Santa Lucia, Degli Alpini, 
Selvatico, Nerbon e presso il Parco dei Moreri, per l’importo complessivo di € 4.449,00, 
esclusa iva, per un totale di € 5.427,78; 

 
2. di impegnare la spesa di cui al punto precedente sul bilancio di previsione 2019/2021  – 

registrando l’impegno come segue: 
 

n. 
impegno  

Importo Miss. Progr. 
Titolo 

(1° liv.) 

Macroaggrega
to 

Capitolo 
COMP.
/RES. 

2° liv. 3° liv. 4° liv. 
5° 
liv. 

Cap.   

1194 4.000,00 08 01 1 03 02 09 011 6011 2021 

1196 1.427,78 08 01 1 03 01 02 999 6012 2021 

 
3. di dare atto che il presente servizio è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e s.m.i. e che il codice CIG da indicare nel 
mandato di pagamento è il seguente: Z133128E1B; 

7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della predetta spesa, previo accertamento 
della regolare esecuzione del servizio, mediante apposito provvedimento a seguito di 
emissione da parte della ditta Casagrande Srls di regolare fattura elettronica (art. 1, c. 209, 
l. n. 224/2007 e art. 25 del D.L. n. 66/2014), nonché della comunicazione degli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso e della dichiarazione di assunzione degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.; 

8. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nell'apposita sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente così come disposto dal D Lgs. 
33/2013 e s.m.i. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 
 Fto Cendron Denis 
 
  

 
Visto di Regolarità Contabile attestante Copertura Finanziaria (artt. 147 bis e 151 T.U.E.L ) 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
 
 Fto Zanette Annalisa 
 
  
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 

 

 
 
 
 


