
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P. O. N. 1

N.   479  DEL  20/12/2013

OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa per fornitura e posa in opera di una porta 
tagliafuoco presso Villa Olivi, con la ditta Martini costruzioni generali s.r.l..

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
Arch. Menegat Flavio

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. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

Verificata la necessità di provvedere con urgenza all’installazione di una porta tagliafuoco REI 
120 ad una anta con maniglione antipanico al  primo piano di Villa  Olivi  per rendere l’edificio 
consono all’insediamento della biblioteca comunale previsto a breve;

Dato atto che viene rispettato quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, in 
quanto  non  vi  sono,  ad  oggi,  convenzioni  CONSIP  attive,  che  riguardino  beni  o  servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto 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. 6 
del 15/02/2012;

Ritenuto, quindi di affidare alla ditta Martini costruzioni generali s.r.l., già fornitrice di altre porte 
tagliafuoco per l’edificio, sia per continuità estetica che per la professionalità che la stessa ha 
dimostrato, la fornitura e posa in opera della sopra descritta porta, assumendo il relativo impegno 
di spesa;

Considerato  che si  rende necessario  assumere il  conseguente impegno di  spesa,  per  un 
ammontare di € 1.000,00 (I.V.A. esclusa);

Acquisito il codice CIG ZBF0CDFC11 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 per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1) di assumere l’impegno di spesa di € 1.220,00 (I.V.A. compresa), per la fornitura e posa in 
opera di una porta tagliafuoco REI 120 ad una anta con maniglione antipanico al primo piano 
di Villa Olivi, con la ditta Martini costruzioni generali srl, di Paese (TV), via San Pio X° n. 11  
(P.I. 02406440269);

2) di imputare la spesa di € 1.220,00 al cap. 7753 Tit. II, Funz. 01, Serv. 01, Int. 01, ad oggetto 
“Lavori di manutenzione straordinaria di edifici comunali” del bilancio corrente esercizio.

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

Lì 20/12/2013

nome   
 beneficiario

    Martini 
costruzioni 
generali srl

dati fiscali

P.I. 
02406440269

Importo

€
1.220,00

Titolo dell’attribuzione

Fornitura e posa in opera 
di porta tagliafuoco in 
Villa Olivi.

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

uff. tecnico - 
Lorenzon Ivana

Modalità 
individuazione 

beneficiario

affidamento diretto 
- procedura in 

economia

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato
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