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 Il sottoscritto Arch. Denis Cendron, Responsabile dell'Area 4^ Ufficio Tecnico, Ambiente e 
attivita’ produttive, competente ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del vigente Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi giusto decreto sindacale n. 4/2021; 

 
Dato atto di non trovarsi in situazione 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 D.G. Comunale n. 5/2014; 

 
Visto il  PEG per l'anno 2021, approvato con Delibera G.C. n. 2/202 e successive variazioni; 
 
A seguito ad una segnalazione relativamente sugli impianti idraulici degli stabili comunali ex 

Biblioteca e Centro Sociale Tamai  da parte della Ditta Idraulic Therm con sede a Preganziol (TV), 
titolare dell’incarico di manutentore degli impianti comunali si sono riscontrate le seguenti necessita’: 

- sostituzione scaldabagno Centro Tamai 
- ripristino bagno a seguito rottura presso stabile ex biblioteca 

 
Vista l'offerta per i lavori suddetti in data 15.07.2021 dell’importo complessivo di Euro 2.530,00 

(+ Iva 22%),   per l'esecuzione degli interventi necessari da parte della Ditta Idraulic Therm  con sede 
a Preganziol (TV); 

 
Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.. ai sensi del quale  

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €. 5.000,00 euro e al di sotto della soglia 
di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

 
Preso atto che la spesa è inferiore ad €. 5.000,00  e per tanto è ammesso l'affidamento al di 

fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione ; 
 
Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
Ritenuto per le motivazioni anzi espresse di procedere in merito; 

  
Preso atto che il servizio è puntualmente disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008; 

 
Dato atto che il presente lavoro  è soggetto alla tracciabilità 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: 
ZE832A350BZ; 

Dato atto di aver espresso in data odierna sulla proposta del presente provvedimento, ai sensi 
degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole, attestante la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile vicario  dell’Area 2^ “Servizi contabili e 
gestione tributi”, rilasciato in data odierna ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, 
attestante la regolarità contabile della succitata proposta; 

 
Dato atto della compatibilita’ 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  
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1) di affidare mediante affidamento diretto alla Ditta Idraulic Therm di Preganziol (Tv) 
l’incarico relativo ai lavori di manutenzione agli impianti idraulici degli stabili comunali 
Centro Tamai e ex Biblioteca per l’importo complessivo di Euro 2.530,00 (+ Iva 22%); 

 
      2) di assumere l’impegno di spesa n. 2110   in data 29.07.2021 a favore della Ditta Idraulic   

Therm    per l’importo complessivo  di Euro 3.086,60 (Iva inclusa),  così come derivante 
dal presente provvedimento con imputazione:  

  - B.P. 2021 , Miss. 01, Progr. 06, Tit. 1, Macro 03, Cap. 775  ad oggetto: “Spese varie 
gestione patrimonio”; 
 

3) di dare atto che il presente servizio rientra nella fattispecie di cui all’art. 17 – Ter del DPR.n. 
633/72 e pertanto in  fattura dovrà essere riportata la dizione “scissione dei pagamenti”; 

 
4) di dare atto che alla liquidazione della spesa in argomento si provvederà mediante apposito 

futuro provvedimento, previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta medesima; 
 
5) di dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile entro il 31.12.2021. 
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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 
  
 ……………………………… 
 
 
 
 
 


