
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P. O. N. 1

N.     180     DEL     21.05.2014

OGGETTO:

Impegno di spesa con la ditta Davanzo scavi s.n.c.
per rimozione e smaltimento di pali in cemento 

presso gli impianti sportivi di Pero.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno di 
spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno di 
spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria
Biffis Manuela

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1
Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Premesso che:
1. ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa; 
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei  
Responsabili;

3. con deliberazione n. 38 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi  
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Verificato  che  attualmente  la  recinzione  del  campo  sportivo  di  Pero,  sul  lato  ove  sono 
installate le panchine delle squadre, si trova a m. 1,80 dalla linea laterale del campo e che tale 
vicinanza alla recinzione è un problema segnalato più volte da arbitri e società ospitate sia per 
l'impossibilità di effettuare il riscaldamento degli atleti sulla fascia laterale, sia per la pericolosità di 
urtare contro i pali di cemento che sostengono la rete di recinzione;

Accertato  che  vi  è  spazio  a  sufficienza  per  allargare  la  fascia  laterale  spostando  la 
recinzione dal lato panchine di circa 3 metri all'indietro;

Preso atto che si rende quindi necessario procedere alla rimozione e smaltimento dei 41 pali  
in  cemento  e  relativi  plinti  che  attualmente  sorreggono  la  rete  di  recinzione  per  creare 
successivamente uno zoccolo di fondazione 3 metri  più indietro rispetto alla linea laterale del 
campo da gioco, sul quale verranno posizionati i  nuovi pali zincati e la rete di recinzione che 
andrà a delimitare il terreno di gioco;

Preso atto che per strumentazione e caratteristiche del lavoro, il personale operaio non è in  
grado di eseguire tale manutenzione;

Ritenuto, quindi, di procedere alla scelta del contraente avvalendosi della procedura prevista 
dall’art.  10  del  vigente  regolamento  per  le  spese  in  economia,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 31 del 20/03/2012;

Sentita la ditta Davanzo scavi s.n.c. che preventiva il costo di € 7.943,00 (I.V.A. esclusa) per  
l'esecuzione dei sopra detti lavori, e ritenuto il prezzo congruo;

Considerato che si rende dunque necessario assumere l’impegno di spesa di € 9.690,46 
(I.V.A. inclusa);

Acquisito il codice CIG ZB50F3A05C relativo all’intervento;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1. di  assumere  impegno  di  spesa  di  €  9.690,46  (I.V.A.  compresa)  per  la  rimozione  e 
smaltimento, presso gli  impianti sortivi  di Pero, dei 41 pali  in cemento e relativi  plinti  che 
attualmente sorreggono la  rete  di  recinzione per  creare successivamente uno zoccolo  di 
fondazione 3 metri  più  indietro  rispetto  alla  linea laterale  del  campo da gioco,  sul  quale 
verranno posizionati i nuovi pali zincati e la rete di recinzione che andrà a delimitare il terreno 
di gioco, con la ditta Davanzo scavi  s.n.c. di Breda di Piave, via dei Casoni n. 19/a (P.I.  
04290080268);



2. di imputare la spesa di € 9.690,46:
- per € 9.000,00 al Cap. 9730 Tit.  II,  Funz.  6, Serv.  2, Int.  1, ad oggetto “Manutenzione  

straordinari di impianti sportivi” del bilancio corrente esercizio.
- per € 690,46 al Cap. 9734 Tit. II, Funz. 6, Serv. 2, Int. 1, ad oggetto “Lavori sistemazione 

impianti sportivi Breda” del bilancio corrente esercizio, in conto residui passivi 2008 Tit. II,  
Funz.  6,  Serv.  2,  Int.  1,  ad oggetto  “Manutenzione straordinari  di  impianti  sportivi”  del 
bilancio corrente esercizio.

IL RESPONSABILE DI P.O. 
 f.to Lorenzon Ivana

Lì 21/05/2014
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