
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 21 / 2017 DEL 02-01-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 553 - 2016 DEL 29-12-2016

OGGETTO: RIDUZIONE E SUPPLEMENTI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE 
ANNO 2016 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/18;

       RICHIAMATE:
la  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  55  del  29/01/2016  con  la  quale  si  
impegnava a favore della ditta Global Power Spa di Verona la somma complessiva di €. 190.500,00 
Iva 22% cps., per i consumi di energia elettrica degli immobili comunali e pubblica illuminazione, 
per l'anno 2016, CIG non previsto in quanto riguarda il pagamento in favore di gestori di pubblici 
servizi;

la  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  73  del  16/02/2016  con  la  quale  si  
impegnava a favore delle ditte sotto indicate e per gli  importi a fianco di ciascuna riportati l'impegno 
di spesa, per l'anno 2016, per la manutenzione dei mezzi comunali affidata per il biennio 2015/2016,  
CIG: ZCA11E6603:
• Summano Veicoli Industriali Srl di Zanè …............... €.    500,00 Iva 22% cps.;
• Piva Domenico Elettrauto di Zanè …...........................€. 4.000,00 Iva 22% cps.;
• Mioni Snc di Piovene Rocchette …..............................€. 2.000,00 Iva 22% cps.;
• Moro Snc di Thiene …..................................................€. 7.000,00 Iva 22% cps.;
• Autofficina Tessari Armando di Thiene …...................€. 4.000,00 Iva 22% cps.;

la  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  353  del  29/09/2016 con  la  quale  si 
impegnava a favore della ditta Antonello Climax di Antonello Paolo e Marco Snc di Zanè la somma 
di €. 1.500,00 Iva 22% cps. per il servizio di manutenzione degli impianti  di riscaldamento e di  



condizionamento  degli  immobili  comunali  per  i  mesi  di  ottobre-novembre-dicembre  2016,  con 
affidamento del servizio per il biennio 2016-2017/2017-2018 – CIG: Z561B1017C;

la  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  75  del  16/02/2016  con  la  quale  si  
impegnava a favore della ditta Giuriato Srl di Zanè l'importo di €. 4.500,00 Iva 22% cps., per l'anno 
2016, per il servizio di noleggio macchinari per i lavori cimiteriali, stradali ed edili affidato per il  
biennio 2015/2016 - CIG: Z6B1257DBA;

la  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  67  del  15/02/2016  con  la  quale  si  
impegnava a favore delle ditte sotto indicate e per gli  importi a fianco di ciascuna riportati l'impegno 
di spesa, per l'anno 2016, per la fornitura di materiale vario da ferramenta affidata per il biennio 
2015/2016, CIG  non previsto in quanto trattasi di fornitura di materiale da utilizzare per lavori in 
economia tramite la squadra operai:
• Giuriato Srl di Zanè ….............................. €.  5.000,00 Iva 22% cps.;
• FECS di Dal Maso G.F. di Zanè …...........€. 15.500,00 Iva 22% cps.;

la  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  77  del  16/02/2016  con  la  quale  si 
impegnava a favore delle ditte sotto indicate e per gli  importi a fianco di ciascuna riportati l'impegno 
di spesa, per l'anno 2016, per la fornitura di materiale vario per l'edilizia, chiusini e caditoie stradali in 
ghisa leggera  affidata per il biennio 2015/2016, CIG  non previsto in quanto trattasi di fornitura di 
materiale da utilizzare per lavori in economia tramite la squadra operai:
• S.F. di Silvestri Flaminio di Zanè ….................€. 8.000,00 Iva 22% cps.;
• Edilklima Group Spa di Monticello C. Otto …...€. 2.000,00 Iva 22% cps.
e  successiva  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  339  del  27/09/2016  di  
assunzione di un supplemento di spesa pari a €. 5.000,00 Iva 22% cps. a favore della ditta S.F. di 
Silvestri Flaminio di Zanè - CIG  non previsto in quanto trattasi di fornitura di materiale da utilizzare 
per lavori in economia tramite la squadra operai;

 
CONSIDERATO che, da una verifica contabile degli impegni assunti nell'anno 2016, si prevede 

un risparmio dei consumi per le forniture ed i servizi sottoccitati, ed è quindi opportuno operare con le 
seguenti riduzioni di tali impegni:
a) a favore della ditta Autofficina Tessari Armando di Thiene, per la manutenzione dei mezzi comunali  
CIG: ZCA11E6603, giusto impegno assunto con determinazione del Responsabile Area Tecnico/Tributi 
n. 73 del 16/02/2016, riduzione  -€. 1.000,00 Iva 22% cps. cap.  4100 (I. 142);

b) a favore della ditta S.F. di Silvestri Flaminio di Zanè per la fornitura di materiale vario per l'edilizia,  
chiusini e caditoie stradali in ghisa leggera CIG  non previsto in quanto trattasi di fornitura di materiale 
da utilizzare per lavori in economia tramite la squadra operai, riduzione come segue:
b1) impegno assunto con la determinazione del Responsabile Area Tecnico/Tributi n. 77 del 16/02/2016, 
riduzione -€.2.000,00 Iva 22% cps. cap. 14800 (I. 149);
b2)  impegno  assunto  con  la  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  339  del 
27/09/2016, riduzione -€.2.000,00 Iva 22% cps. cap. 14800 (I. 410);

c) a favore della ditta FECS di Dal Maso G.F. di Zanè per la fornitura di materiale vario da ferramenta  



CIG  non previsto in quanto trattasi di fornitura di materiale da utilizzare per lavori in economia tramite 
la squadra operai, guisto impegno assunto con determinazione del Responsabile Area Tecnico/Tributi n.  
67 del 15/02/2016, riduzione -€. 400,00 Iva 22% cps. cap. 14800 (I. 129);

DENOTATO,  invece,  che  alcuni  impegni  assunti  per  i  servizi  sopraccitati  sono  di  prossimo 
esaurimento dovuto ad impreviste ed imprevedibili maggiori spese rispetto alle previsioni di inizio anno e  
pertanto è necessario assumere i seguenti supplementi di spesa, al fine di garantire detti servizi fino alla  
fine dell’anno 2016:

a) consumi di energia elettrica degli immobili comunali e pubblica illuminazione ditta Global Power  
Spa di Verona  +€. 500,00 Iva 22% cps. cap. 11700 (Scuole Secondarie 1° grado)  CIG non 
previsto in quanto riguarda il pagamento in favore di gestori di pubblici servizi;

b) manutenzione dei mezzi comunali ditta Moro Snc di Thiene +€. 1.000,00 Iva 22% cps. cap. 4100 
CIG: ZCA11E6603;

c) servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento degli immobili  
comunali ditta Antonello Climax di Antonello Paolo e Marco Snc di Zanè infunzione dell'attività 
di ispezione effettuata dall'Arpav in merito alla centrale termica servente la palestra e la scuola  
secondaria di 1° grado “L. Milani”  +€. 750,00 Iva 22% cps. cap. 3700  CIG: Z561B1017C;

d) servizio di noleggio macchinari per i lavori cimiteriali, stradali ed edili ditta Giuriato Srl di Zanè 
in merito alle attivita straordinarie di esumazioni presso il cimitero comunale +€. 5.500,00 Iva  
22% cps., cap. 14800  CIG: Z6B1257DBA;

        VERIFICATI gli  adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della L. 13/8/2010, n. 136 come  
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
       VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile  
armonizzato; 

        RITENUTO di provvedere in merito ed operare con la riduzione e l'assuzione dei supplementi di 
spesa di cui sopra a carico del bilancio;

         ASSUNTI  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del  
Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1) di  ridurre,  secondo  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse  e  stante  un  risparmio  verificato 
contabilmente dei servizi e delle forniture sottoccitati, i seguenti impegni di spesa anno 2016:

a)  a  favore  della  ditta  Autofficina  Tessari  Armando  di  Thiene,  per  la  manutenzione  dei  mezzi 
comunali  CIG: ZCA11E6603, giusto impegno assunto con determinazione del  Responsabile Area 
Tecnico/Tributi n. 73 del 16/02/2016, riduzione  -€. 1.000,00 Iva 22% cps. cap.  4100 bilancio 2016 
(I. 142);

b)  a  favore  della  ditta  S.F.  di  Silvestri  Flaminio  di  Zanè  per  la  fornitura  di  materiale  vario  per 



l'edilizia, chiusini e caditoie stradali in ghisa leggera CIG  non previsto in quanto trattasi di fornitura 
di materiale da utilizzare per lavori in economia tramite la squadra operai, riduzione come segue:
b1)  impegno  assunto  con  la  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  77  del 
16/02/2016, riduzione -€.2.000,00 Iva 22% cps. cap. 14800 bilancio 2016 (I. 149);
b2)  impegno  assunto  con  la  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  339  del  
27/09/2016, riduzione -€.2.000,00 Iva 22% cps. cap. 14800 bilancio 2016 (I. 410);

c)  a  favore  della  ditta  FECS  di  Dal  Maso  G.F.  di  Zanè  per  la  fornitura  di  materiale  vario  da 
ferramenta CIG  non previsto in quanto trattasi di fornitura di materiale da utilizzare per lavori in 
economia tramite la squadra operai, guisto impegno assunto con determinazione del Responsabile 
Area Tecnico/Tributi n. 67 del 15/02/2016, riduzione -€. 400,00 Iva 22% cps. cap. 14800 bilancio 
2016 (I. 129);

2) di assumere, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e rispetto alle determinazioni richiamate 
nelle premesse, i supplementi di spesa sottoelencati:

a) consumi di energia elettrica degli immobili comunali e pubblica illuminazione ditta Global Power  
Spa di Verona  +€. 500,00 Iva 22% cps. cap. 11700 (Scuole Secondarie 1° grado)  CIG non 
previsto in quanto riguarda il pagamento in favore di gestori di pubblici servizi, con imputazione 
esercizio 2016;

b) manutenzione dei mezzi comunali ditta Moro Snc di Thiene +€. 1.000,00 Iva 22% cps. cap. 4100 
CIG: ZCA11E6603, con imputazione esercizio 2016;

c) servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento degli immobili  
comunali ditta Antonello Climax di Antonello Paolo e Marco Snc di Zanè +€. 750,00 Iva 22% 
cps. cap. 3700  CIG: Z561B1017C, con imputazione esercizio 2016;

d) servizio di noleggio macchinari per i lavori cimiteriali, stradali ed edili ditta Giuriato Srl di Zanè 
+€. 5.500,00 Iva 22% cps., cap. 14800  CIG: Z6B1257DBA, con imputazione esercizio 2016;

3) di liquidare le relative somme a favore delle ditte citate al precedente punto 2), per i rispettivi servizi,  
su presentazione di fatture, mediante ordinanza di liquidazione;

4)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  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;

5)  di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  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 in materia di “Pareggio di bilancio”,  
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);



6) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti. 

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)
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