
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

N. 30 DEL 29/01/2014

OGGETTO:
Acquisto automezzo di servizio, allestito per trasporto per finalità sociali. 

Incarico a ditta specializzata ed assunzione impegno di spesa.

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

Lorenzon Ivana

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
AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

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

servizio gli atti di gestione amministrativa;
–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;

– l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. indica che “ove la scadenza del termine  
per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali  in un  
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio  
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di  
gestione  di  cui  al  comma  1,  intendendosi  come  riferimento  l’ultimo  Bilancio  
definitivamente approvato”;

– il  comma 1  dell’articolo  di  cui  sopra  stabilisce  che  si  possano  effettuare,  per  ciascun 
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme 
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- il  decreto  19 dicembre  2013 (pubblicato  gazzetta  ufficiale  n.  302  del  27.12.2013)  ha 
differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli  
enti locali;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  2  del  09.01.2014,  che  autorizza  i 
responsabili  ad assumere  atti  di  impegno durante  il  periodo  di  esercizio  provvisorio  e  fino 
all’approvazione del PEG definitivi per l’anno 2014;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 69 del 29.11.2013, con la quale è stata stanziata, al 
cap. 7500, la somma necessaria all’acquisto di un automezzo di servizio allestito per il trasporto 
per finalità sociali (disabili, anziani), parzialmente finanziato dalla Regione Veneto che, giusta 
D.G.R. n. 1877 del 15.10.13, ha assegnato a questo Comune un contributo pari a € 26.460,00;

Visti:  l’art. 26, comma 3 della L. 488/1999; l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006; l’art. 1,  
comma 1 della L. 135/2012, nonché l’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Considerato  che  il  valore  della  fornitura  rientra  tra  quelli  di  importo  inferiore  alla  soglia 
comunitaria,  si  è provveduto,  nel  rispetto delle  normative  vigenti  in  materia  di  procedura di 
acquisto,  a  verificare  la  disponibilità  del  relativo  servizio  nell’elenco  fornitori  del  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A., nonché nelle convenzioni 
attive;

Tenuto conto:

▪ che la fornitura di che trattasi ha un valore al di sotto dell’importo di € 40.000,00;

▪ di quanto previsto in merito alle procedure di affidamento di forniture, di importo inferiore a € 
40.000,00, dall’art.  125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

▪ di quanto disposto dall’art. 326 e seguenti del D.P.R. 207/2010; 

▪ che  il  vigente  Regolamento  comunale  per  le  spese  in  economia,  approvato  con 
deliberazione consiliare  n.  31 del  20.03.2012, disciplina le modalità di  affidamento della 
fornitura in questione;

Atteso che la disponibilità del prodotto oggetto di ricerca è stata reperita sul  MePa e si è 
proceduto,  pertanto,  a  chiedere  apposita  offerta  a  n.  5  delle  ditte  presenti  nell’elenco  dei  
soggetti abilitati a presentare offerte per tale tipologia di fornitura;



Constatato  che,  entro  il  termine  stabilito,  sono  pervenute  n.  3  offerte  e  che  l’offerta  più 
vantaggiosa per l’Ente risulta essere quella presentata dalla Ditta Vision Ambulanze s.r.l., con 
sede  in  Calderara  di  Reno  (BO),  la  quale  ha  presentato  un  preventivo  di  complessivi  € 
29.600,00 + IVA 22% per la fornitura dell’automezzo richiesto;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico di fornitura di che trattasi alla ditta 
come sopra invididuata;

Dato atto che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: Z5A0D31357;

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 incaricare, per quanto in premessa esposto, la ditta VISION AMBULANZE s.r.l. con 
sede in Calderara di Reno (BO) – Via XXV Aprile, n. 11 (P.IVA: 01896541206, C.F.: 
01896541206), per la fornitura di n. 1 automezzo di servizio, allestito per il trasporto per 
finalità sociali  (disabili,  anziani),  alle condizioni  di  cui  all’offerta presentata mediante 
MePa e contraddistinta con il  n. 399884 in data 22.01.2014, che prevede un prezzo 
complessivo  di  €  29.600,00  +  IVA  22%,  nonché  secondo  quanto  disciplinato  dal 
capitolato speciale di gara allegato alla richiesta di offerta immessa tramite procedura 
MePa;

2. Di impegnare la spesa di complessivi € 36.112,00 (IVA inclusa), al cap. 7500, Tit. II, 
Funz.  01,  Serv.  06,  Int.  05) ad oggetto:  “Acquisto automezzi  per servizi  tecnici”  del 
bilancio di previsione corrente esercizio, in conto residui passivi 2013;

3. Di dare atto che la spesa di cui sopra è parzialmente finanziata dal contributo concesso 
dalla  Regione  Veneto  giusta  D.G.R.  n.  1877  del  15.10.2013,  che  prevede  la 
liquidazione finale del contributo stesso in misura non superiore al 70% della spesa 
finale che sarà rendicontata;

4. Di  dare  atto  che  la  liquidazione  del  corrispettivo  come sopra  indicato  avverrà  alle 
condizioni e secondo i termini stabiliti nel richiamato capitolato speciale di gara, allegato 
alla richiesta di offerta contraddistinta con il n. 399884 pubblicata sul portale Consip in 
data 15.01.2014.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1
Lì, 29.01.2014 f.to Lorenzon Ivana
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Vision Ambulanze 
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Reno (BO)
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