
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 4 / 2019 DEL 10-01-2019

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 526 - 2018 DEL 31-12-2018

OGGETTO: RETTIFICA INTROITO SERVIZIO DI SFALCIO, RACCOLTA ED ACQUISTO DEL 

FIENO DI ALCUNI TERRENI COMUNALI PER L’ANNO 2018 E SUPPLEMENTO 

DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  12/12/2017  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi del  

D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  245  del  20/12/2017  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2018/2020;

        RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Tecnico/Tributi n. 520 del 06/12/2017 

(proposta DT n. 498 del 30/11/2017) con la quale si affidava alle seguenti ditte il servizio di sfalcio, 

raccolta ed acquisto del fieno di alcuni terreni comunali, per l’anno 2018, eventualmente prorogabile per  

un ulteriore anno, come  indicato nella lettera richiesta offerta:

- ditta Marangoni Giovanni di Zanè, per un prezzo offerto a campo vicentino di €./annuo 61,00, e 

quindi per un introito a favore del Comune di Zanè di €./c.v. 61,00 x 3,53 c.v. = €. 215,33 + Iva 10% 

(€. 236,86 Iva 10% cps.);

- ditta Società Agricola Cà Bianca di Zanè, per un prezzo offerto a campo vicentino di €./annuo  

70,00, e quindi per un introito a favore del Comune di Zanè di €./c.v. 70,00 x 4,83 c.v. = €. 338,10 +  

Iva 10% (€. 371,91 Iva 10% cps.);

- ditta Corielle Bruno di Zanè, per un prezzo offerto a campo vicentino di €./annuo 65,00, e quindi per 

un introito a favore del Comune di Zanè di €./c.v. 65,00 x 15,48 c.v. = €. 1.006,20 + Iva 10% (€.  

1.106,82 Iva 10% cps.);

-  ditta  Due Erre  di  Rossi  Società  Agricola  di  Zanè,  per  un prezzo offerto a  campo vicentino di  



€./annuo 78,00 e quindi per un introito a favore del Comune di Zanè di €./c.v. 78,00 x 13,23 c.v. = €.  

1.031,94 + Iva 10% (€. 1.135,13 Iva 10% cps.);

per un introito complessivo, a favore del Comune di Zanè, per l’anno 2018, pari a €. 2.591,57 + Iva 10% 

(€. 2.850,72 Iva 10% cps.) al cap. 5100 (I. 18) del bilancio 2018;

DATO ATTO che, a seguito dell’esecuzione di opere stradali nel corso del 2018, la superficie da 

sfalciare di alcuni terreni interessati da tali lavori, affidati alla ditta Corielle Bruno, si è ridotta e pertanto, 

verificato anche dalla medesima ditta, è stata rideterminata la superficie complessiva da sfalciare pari a  

mq. 52.950 (c.v. 13,71), prevedendo quindi un nuovo pagamento in diminuzione da parte della ditta 

Corielle Bruno di Zanè pari a €. 980,26 Iva 10% cps. (€./c.v. 65,00 x 13,71 c.v. );

RITENUTO pertanto, in virtù di detta modifica, rettificare la somma di introito indicata nella 

determinazione  sopraccitata,  stabilendo  l’introito  a  favore  del  Comune  di  Zanè,  per  il  servizio  in  

argomento, per l’anno 2018, pari a €. 2.724,16 Iva 10% cps.;

PRECISATO  che  resta  confermato  tutto  quanto  altro  riportato  nella  determinazione  del  

Responsabile Area Tecnico/Tributi n. 520 del 06/12/2017 (proposta DT n. 498 del 30/11/2017);

      RITENUTO provvedere in merito prevedendo la nuova somma  in entrata a bilancio 2018;

RICHIAMATE le determinazioni  del Responsabile Area Tecnico/Tributi  n. 50 del 26/01/2018 

(proposta DT n. 41 del 23/01/2018) di assunzione impegno di spesa, n. 402 del 17/10/2018 (proposta DT 

n. 397 del 16/10/2018) e n. 518 del 27/12/2018 (proposta DT 503 del 21/12/2018) di supplemento di 

spesa per la fornitura di materiale idraulico anno 2018;

RITENUTO, per fare fronte ad alcune necessarie manutenzioni straordinarie dei servizi igienici 

relativi al Palazzetto dello Sport,  assumere un supplemento di spesa pari a €. 1.340,00 Iva 22% cps., a  

favore della ditta Commerciale Idraulica Srl di Thiene, ditta già aggiudicataria nel corso del 2018 di  

forniture analoghe, al fine di garantire la fornitura di materiale idraulico per l’anno 2018 e per garantire  

adeguata efficienza dei servizi igienici alla struttura sportiva comunale sopracitata;

      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 rettificare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, l’introito pari a €. 2.850,72 Iva 10% cps.,  

assunto con determinazione del Responsabile Area Tecnico/Tributi n. 520 del 06/12/2017 (proposta DT n. 

498 del 30/11/2017) al cap. 5100 (I. 18) del bilancio 2018, per il servizio di sfalcio, raccolta ed acquisto 

del fieno di alcuni terreni comunali - anno 2018, stabilendo detto introito nella somma di €. 2.724,16 Iva 

10% cps.;



2) di introitare da parte delle ditte Marangoni Giovanni di Zanè, Società Agricola Cà Bianca di Zanè,  

Corielle Bruno di Zanè e Due Erre di Rossi Società Agricola di Zanè, ognuno per la propria quota per il  

servizio in argomento - anno 2018, la somma complessiva di €. 2.724,16 Iva 10% cps.., come di seguito:

       

Capitolo Importo Annualità

imputazione

5100 €. 2.724,16 2018

3)  di  assumere,  secondo  le  motivazioni  e  rispetto  alle  determinazioni  indicate  nelle  premesse,  il 

supplemento di spesa pari a €. 1.340,00 Iva 22% cps., a favore della ditta Commerciale Idraulica Srl di 

Thiene, per la fornitura di materiale idraulico anno 2018, in relazione alla esigibilità della obbligazione, 

come segue:

Capitolo Importo Annualità

imputazione

CIG

14800 €. 329,95 2018 Z1621B80CC

18600 €. 586,30 2018 Z1621B80CC

21000 €. 423,75 2018 Z1621B80CC

 

4) di liquidare, a favore della ditta Commerciale Idraulica Srl di Thiene, la somma €. 1.340,00 Iva 22% 

cps. su presentazione di fattura, mediante ordinanza di liquidazione;

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

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

7) 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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