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AREA TECNICA
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O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 325 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE
TRATTORINO DA GIARDINO (Tosaerba) IN
USO ALGI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BAUCI.

Addì 07.09.2016
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 07.09.2016
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con determina area tecnica n. 95 del 3.11.2004 è stata affidata alla Ditta BMA
Macchine, con sede in Nanto (VI) Via Mason, 5 – filiale di Montecchio Maggiore corrente in V.le
Milano, 36, concessionaria del marchio “John Deere” la fornitura di:
 trattorino da giardino Mod. LTR 180 (John Deere) con motore Kawasaki 17 Hp bicilindrico,
piatto bilama da 107 cm di taglio, sistema di raccolta a dscarico posteriore, trazione a
cambio idrostatico. Assale delle ruote anteriori in ghisa.
 Kit completo sistema mulching, per la restituzione dei residui di taglio al terreno;
 Applicazione “Rete Keystone” dimensioni cm 198 x cm 196 – modello leggero - per la
stesura omogenea degli stessi residui di taglio;
per il prezzo offerto\pattuito di € 5.000,00 comprensivo di imposta IVA 20%, alle condizioni e
prezzi dalla stessa formulate nell’offerta commerciale in atti al p.g. n.6871 del 23.09.2004;
 che la fornitura è stata suo tempo regolarmente eseguita;
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che il trattorino in discorso è stato affidato in dotazione agli Impianti Sportivi annessi ed
adiacenti alla Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27;
che lo stesso viene utilizzato dall’associazione sportiva Crespadoro Calcio 1982, con sede in
P.zza Municipio, 5 di Crespadoro, affidataria della gestione degli stessi Impianti Sportivi tramite
convenzione;
che il trattorino rasaerba risulta in comproprietà al 50% tra il Comune di Altissimo ed il
Comune di Crespadoro;

Visto che a seguito dell’accertata rottura del trattorino da giardino “Tosaerba” John Deere, si rende
necessario procedere alla riparazione dello stesso, per poter far fronte alle esigenze di ordinaria
manutenzione del tappeto erboso degli impianti sportivi di via Bauci, 27;
Considerato che a tal riguardo il Comune di Altissimo ha chiesto un preventivo di spesa alla ditta
BMA s.n.c. , con sede in Viale Milano, 36 di Alte di Montecchio Maggiore (Vi), rivenditrice del
trattorino da giardino John Deere LTR180 a servizio degli impianti sportivi di Via Bauci;
Visto il preventivo econmico di spesa in data 23.07.2015 in atti al p.g. al n. 936 del 19.02.2016,
presentato su riciesta dalla Ditta BMA Macchine per la Manutenzione delle Aree Verdi, con sede in
Nanto (Vi.) via Mason, 5 – filiale di Montecchio Maggiore corrente in V.le Milano, 36 evidenziante
una spesa di € 1.487,96, imposta iva compresa, in conto fornitura-riparazione del trattorino in
discorso;
Considerato che tale costo di riparazione deve ritenersi prettamente indicativo, in quanto non
avendo effettuato alcun sopraluogo alla macchina, la ditta non può stimare il costo effettivo di
messa in pristino;
Dato Atto che il costo complessivo stimato per la riparazione e la messa in pristino del trattorino
John Deere LTR180 è di € 2.400,00 IVA inclusa;
Vista la nota del Comune di Crespadoro in data 10.08.2016 ns prot.n. 4362 di assunzione
dell’impegno di spesa n. 185/2016 per € 1.200,00 corrispondente alla quota parte di spettanza;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 10.05.2016 di approvazione del bilancio di
esercizio 2016;
Ritenuto di procedere in merito;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di affidare alla Ditta BMA Macchine snc per la Manutenzione delle Aree Verdi, con sede in Nanto
(Vi.) via Mason, 5 – filiale di Montecchio Maggiore corrente in V.le Milano, 36, concessionaria del
marchio “John Deere” l’ntervento di riparazione del trattorino da giardino Mod. LTR 180 (John
Deere) per un costo complessivo stimato di imposta iva 22% di € 2.400,00, C.I.G.: Z411B08EFE;
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Di impegnare a favore della Ditta BMA Macchine snc., per il titolo di cui sopra, la somma di €
2.400,00 imputando la stessa alla missione 4 programma 2 del bilancio 2016;
Di imputare l’importo di € 2.400,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:
Anno di registrazione

Anno di imputazione
Importo annuo

Anno
di
affidamento

Importo
Anno
totale
affidamento
2016
€ 2.400,00
2016
€ 2.400,00
con riserva di integrazione degli impegni di spesa in ragione delle quantità/qualità di verifiche
effettivamente commissionate e svolte;
Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della
stessa, su presentazione di regolare fattura.
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.
Lì, 05.09.2016
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

Si attesta la copertura finanziaria:
Bilancio Missione Progr.ma

Tit.

2016

1

4

2

Macro
Codice P.C.F.
aggregato
U.1.03.02.09.004
3

Imp.

Importo

243

€ 2.400,00

Li, 05.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Livio Bertoia
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