
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 241 / 2017 DEL 20-04-2017

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 210 - 2017 DEL 20-04-2017

OGGETTO: DETERMINA N.  181  DEL 13  MARZO  2017  -  SUPPLEMENTO  IMPEGNO  DI 

SPESA. 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  14/12/2016  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai 

sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  238  del  14/12/2016  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2017/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 181 del 13 marzo 2017 con cui, previo indirizzo favorevole 

espresso  dalla  Giunta  Comunale  nella  seduta  dell'8  marzo  2017,  è  stato  affidato  alla  ditta 

Passuello Giovanni snc di Zugliano (VI), previa gara, il servizio di trasporto a mezzo pullman di 

ragazzi di ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Zanè nel paese gemellato di PAG 

(Croazia) nel periodo 21-22-23-24 aprile 2017 per la somma di € 2.100,00, non imponibile IVA, 

ma inclusa IVA Slovena e Croata, somma da maggiorarsi delle spese effettivamente sostenute per 

traghetti e parcheggi, ammontanti a circa € 300,00, e, quindi, per un totale complessivo di circa € 

2.400,00 (IVA, traghetto e parcheggi cps), giusto preventivo in atti, da imputare al cap.  12400 

“Appalto trasporto scolastico”;

EVIDENZIATO che, originariamente, i Km previsti per gli spostamenti interni in Croazia nei 

giorni seguenti all'arrivo a PAG erano stati stimati in km 200 circa;

VISTO ora il programma definitivo trasmesso in data 13 aprile 2017 dall'insegnante referente dal 

quale risulta che domenica 23 aprile 2017 i ragazzi di Zanè e di PAG andranno in gita a Spalato e 

Sibenik  e  che,  quindi,  i  chilometri  per  gli  spostamenti  interni  sono  di  molto  superiori  agli 

originariamente previsti 200 chilometri;



SOTTOLINEATO  che  è  stato  chiesto  alla  ditta  Passuello  Giovanni  snc  di  Zugliano  (VI), 

aggiudicataria del servizio di trasporto per il viaggio a PAG, di formulare la migliore offerta per 

il chilometraggio aggiuntivo ora necessario e da garantire nell'attività di gemellaggio organizzata 

tra Comune e Scuole;

VISTA la nota datata 18 aprile 2017, acclarata al protocollo il 19 aprile 2017 sub n. 4495, con cui 

la ditta Passuello Giovanni snc di Zugliano (VI) ha richiesto, per i chilometri aggiuntivi relativi 

alla gita a Spalato e Sibenik dei ragazzi di Zanè e di PAG prevista per domenica 23 aprile 2017, 

la somma di € 300,00, spese per parcheggi a pagamento escluse, per una totale presunzione di € 

350,00;

VISTO l'indirizzo espresso in tal senso dal Sindaco in data 19 aprile 2017, considerata l'urgenza 

di provvedere;

RITENUTO procedere con l'assunzione di un'integrazione dell'impegno di spesa già assunto con 

determinazione n. 181 in data 13 marzo 2017 per la somma di € 350,00 per chilometraggio 

aggiuntivo ai 200 km richieste e per eventuali spese effettivamente sostenute per parcheggi a 

pagamento;

CONSIDERATO che i prezzi offerti dalla ditta Passuello Giovanni snc di Zugliano risultano 

essere congrui e convenienti per l'Amministrazione Comunale;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Passuello Giovanni snc di Zugliano tramite 

acquisizione del DURC regolare;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 12 giugno 2013 di approvazione del 

“Regolamento per l'affidamento in economia degli appalti dei lavori, servizi e forniture”;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui vanno imputate le spese e ciò anche ai fini della 
copertura e liquidazione ai sensi del D. Leg.vo  267/2000;

PRESO E DATO ATTO  che  il codice CIG rimane quello dell'affidamento dell'incarico per il 

servizio, e cioè :  Z391DAC877;

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  integrare,  per  quanto  esposto  in  premessa  e  di  seguito  da  intendersi  riportato  e 

ritrascritto, l'impegno di spesa di € 2.400,00 (IVA, traghetto e parcheggi cps), già assunto 

con la determinazione n. 181 in data 13 marzo 2017 per la somma di € 350,00,  non 

imponibile IVA, ma inclusa IVA Slovena e Croata (€ 300,00 per chilometraggio viaggio 



interno in  Croazia  e  specificatamente  a  Spalato e  a  Sibenik  ed  € 50,00 per  le  spese 

effettivamente  sostenute  per  eventuali  parcheggi  a  pagamento)  a  favore  della  Ditta 

Passuello Giovanni snc di Zugliano (VI), affidataria del servizio di  trasporto a mezzo 

pullman di ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Zanè nel paese gemellato di 

PAG  (Croazia)  nel  periodo  21-22-23-24  aprile  2017,  giusto  preventivo  in  atti,  da 

imputare al cap.  12400 “Appalto trasporto scolastico”;

2. di impegnare ed imputare, a favore della Ditta  Passuello Giovanni snc di Zugliano (VI), 

la somma presunta di € 350,00 (IVA e parcheggi cps), in relazione alla esigibilità della 

obbligazione, come segue:

Capitolo Importo Annualità imputazione CIG

12400 € 350,00 2017 Z391DAC877

3. di  liquidare  a  favore  della  ditta  Passuello  Giovanni  snc  di  Zugliano  (VI)  la  somma 

presunta  di  €  350,00  (IVA cps),  su  presentazione  di  fattura,  mediante  ordinanza  di 

liquidazione;

4. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai 

sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78 dell'1 luglio 2009;

5. 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;

6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto 

di regolarità contabile

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.)


