
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 445 / 2019 DEL 18-12-2019

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 472 - 2019 DEL 17-12-2019

OGGETTO: INTERVENTO DI SPOSTAMENTO CONTATORI GAS METANO IN VIA CUSO – 

AP RETI GAS VICENZA SPA: SUPPLEMENTO IMPEGNO DI SPESA 

RICHIAMATA la delibera  di  Consiglio Comunale n.  31 del  19/12/2018 con la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2019/2021;

RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnico/Tributi n. 399 del 02/12/2019 (proposta DT 

n. 414 del 18/11/2019) con la quale si assumeva, a favore della ditta AP Reti Gas Vicenza Spa, con sede  

legale a Pieve di Soligo (TV), la somma di €. 1.551,70 (cap. 24625 - I. 136), giusto preventivo agli atti, 

per  l’intervento  di  spostamento  di  due  contatori  gas  metano  in  via  Cuso,  in  funzione  dei  lavori  di  

costruzione di  una nuova rotatoria lungo la S.P.  66 “Garziere” (via Monte Pasubio),  quale somma a  

finanziamento dell’opera pubblica citata;

RAVVISATO che, per informazioni imprecise avute in merito al preventivo di cui sopra, in fase  

di assunzione dell’impegno di spesa attinente non è stata prevista la somma di €. 341,37, corrispondente 

all’importo dell’IVA al 22%;

RITENUTO pertanto dover provvedere all’assunzione del supplemento di spesa per l’importo di 

€. 341,37 sopraccitato, precisando che per l’intervento in argomento è stato acquisito il seguente codice  

CIG: Z522AB1AFA;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come 

modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciablità dei flussi finanziari;

         ASSUNTI  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 

Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

DETERMINA

1) di assumere, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e rispetto alla determinazione dell’Area 

Tecnico/Tributi n. 399 del 02/12/2019 (proposta DT n. 414 del 18/11/2019), il supplemento di spesa pari a 

€. 341,37, corrispondente all’importo dell’IVA al 22%, a favore della ditta AP Reti Gas Vicenza Spa, con  



sede legale a Pieve di Soligo (TV), P.I.: 02681000242, per l’intervento di spostamento di due contatori  

gas metano in via Cuso, in funzione dei lavori di costruzione di una nuova rotatoria lungo la S.P. 66 

“Garziere” (via Monte Pasubio), quale somma a finanziamento dell’opera pubblica citata;

       

2) di imputare, a favore della ditta AP Reti Gas Vicenza Spa, la somma di €. 341,37, in relazione alla 

esigibilità della obbligazione come di seguito:

              

Capitolo Importo Annualità

imputazione

CIG

24625 341,37 2019 Z522AB1AFA

3) di liquidare la somma relativa all’intervento in argomento, su presentazione di fattura, a favore della  

ditta AP Reti Gas Vicenza Spa, mediante ordinanza di liquidazione;

       

4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. 

Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

       

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 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

(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

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


