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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

 

Visto che l’Amministrazione ha in progetto la realizzazione di un marciapiede lungo la Strada 

Provinciale, in Via Pini, nel tratto che va dall’incrocio con Via Roma fino alla prima intersezione 

con una strada locale sulla destra direzione San Pietro Mussolino; 

 

Preso atto che il nuovo marciapiede sarebbe a servizio degli esercizi commerciali situati lungo la 

Strada Provinciale rendendo più sicuro il transito pedonale; 

 

Visto il progetto preliminare agli atti con prot. 5263 del 22.09.2015 a firma dell’arch  Posenato 

Nicola di Montecchio Maggiore (VI); 

 

Visto il Piano particellare redatto dall’arch Gugole Mirko agli atti con prot. 6573 del 24.11.2015; 

 

Vista l’autorizzazione di Vi.abilità spa del 14.07.2016 prot. 6947 agli atti con prot. 3881 del 

15.07.2016; 

 

Vista la presa d’atto forestale del 18.07.2016 prot.  3922; 

 

Visto il preventivo della ditta Vicentin srl di Chiampo agli atti con prot. 6107 del 30.10.2015 per un 

importo di € 39.988,75 esclusa IVA; 

Preso atto che l’importo dei lavori è finanziato per € 16.857,00 da entrate per alienazioni e per € 

27.130,63 da contributo BIM; 

Visto che il servizio in argomento non è presente nel MePa;  

Ricordato  che l’importo dei lavori consente l’affidamento mediante ricerca informale e/o trattativa 

diretta come previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art 36; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 
espresso in calce alla presente; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta  Vicentin srl di Chiampo i lavori di realizzazione di un marciapiede 

in loc. Pini in fregio alla strada Provinciale come da preventivo per un importo di € 
39.988,75 IVA esclusa; 

2. di provvedere a comunicare l’aggiudicazione alla Ditta Vicentin srl; 

 

3. Di imputare l’importo di € 43.987,63 (IVA compresa) 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 

Anno di 

affidamento 

 Importo totale 

affidamento 

€ 

Anno . Importo annuo 

€ 

 

2016  43.987,63 2016  43.987,63 



3. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni 

all’Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del 

segretario Comunale. 
 

 

 

Lì, 18.07.2016 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

€ 

2016 10 5 2 2 U.2.02.01.09.012 220 43.987,63 

 

Lì, 20/07/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

f.to Dott. Livio Bertoia 

 
 

 


