COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
ORIGINALE
REG. N 133 DEL 16-12-2016

REG. GENERALE: 466

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TERRITORIO
OGGETTO:
IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SUPERBETON DI NERVESA DELLA
BATTAGLIA (TV) - DITTA INCARICATA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
ASFALTATURA DEL TRATTO DI STRADA VICINALE DI VIA FOSSALTINA,
OGGETTO DI CONTRIBUTO AL 50%

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/04/2016, e successive variazioni ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12/07/2016, immediatamente eseguibile, e
successive variazioni ed integrazioni, con la quale è stato deliberato il P.E.G. per l’anno 2016;
VISTO che
− l’art. 3 del DL.Lgt. 1.9.1918 nr. 1446, recita testualmente: “il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di
manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura
variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade”;
− il D. L.gvo nr. 285 del 30 aprile 1992 “ il Nuovo Codice della strada”; il D.P.R. nr. 495 del 16 dicembre
1992, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
− con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29.11.1981, ai sensi della Legge 12.02.1958 n. 126,
il tratto di strada bianca di via Fossaltina è classificata come “vicinale”;
PRESO ATTO della deliberazione di G. C. n. 110 del 13.12.2016, esecutiva, con la quale è stata approvata la
concessione del contributo pari al 50% del costo complessivo di intervento di sistemazione e asfaltatura del
tratto di strada vicinale di Via Fossaltina, ai proprietari richiedenti, come da richiesta agli atti prot. n. 11846 in
data 9.12.2016;
PRECISATO che la liquidazione del contributo concesso pari al 50% della spesa totale per l’area vicinale e di
€ 4.317,28 (comprensivi di IVA) sarà liquidato a fronte della fattura presentata dalla ditta esecutrice
dell’opera e del certificato di regolare esecuzione redatto da professionista incaricato, corredato dalla
documentazione tecnico – amministrativa a giustificazione della spesa effettivamente sostenuta (computo
metrico a consuntivo, certificato di regolare esecuzione e fattura quietanzata della quota parte spettante ai
privati);
PRESO ATTO che la ditta incaricata all’esecuzione dei lavori in oggetto da parte dei proprietari, come da
comunicazione agli atti prot. n. 11846 in data 9.12.2016, è la ditta Superbeton s.p.a. Calcestruzzi e
conglomerati bituminosi con sede in via Foscarini 2/a a Nervesa della Battaglia (TV), p.iva 01848280267;
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DATO ATTO che in riferimento alle manutenzioni programmate annualmente su detta strada, con questo
intervento di asfaltatura verrà meno la necessità della manutenzione periodica, con conseguente riduzione dei
costi a carico del Comune;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.151 - comma 4 - del citato D. Lgs.267/2000, la presente
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 30.6.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Settore Territorio, con conseguente attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO
- lo Statuto Comunale;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107, 151
e 192;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183 - comma 7- del citato d.lgs.267/00, la presente
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa;
DETERMINA
DI IMPEGNARE per i motivi espressi in premessa, a favore della ditta Superbeton s.p.a. Calcestruzzi e
conglomerati bituminosi con sede in via Foscarini 2/a a Nervesa della Battaglia (TV), p.iva 01848280267,
l’importo di € 4.317,28 comprensivo di IVA al 22%, quale contributo del 50% del costo complessivo sostenuto
per l’intervento di sistemazione e asfaltatura della strada vicinale, Via Fossaltina a Sandono, mediante
imputazione ai capitoli di spesa afferenti:
per € 1.730,19 al Cap. 1810/2 10.05-1.03.02.09.012
per € 2.587,09 al Cap. 1805/1 10.05-1.03.01.02.999
del bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
DI RINVIARE la liquidazione alla acquisizione da parte della ditta Superbeton s.p.a. Calcestruzzi e
conglomerati bituminosi con sede in via Foscarini 2/a a Nervesa della Battaglia (TV), p.iva 01848280267, alla
presentazione della fattura relativa alla quota parte di lavori oggetto di contributo, accompagnata dalla
documentazione comprovante l’esecuzione dei lavori:
− computo metrico a consuntivo e certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione e
asfaltatura della Via Fossaltina, a firma di tecnico incaricato dai soggetti richiedenti il contributo;
− fattura quietanzata da parte della ditta esecutrice della quota parte spettante ai privati pari al 50% della
spesa totale;
DI ATTESTARE, ai sensi del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. 118/2011 –
allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è prevista nell’anno 2016;
DI DARE ATTO che in ordine al presente provvedimento saranno osservate le disposizioni di cui all’art. 26
del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.
DI DARE comunicazione di quanto al presente provvedimento alla ditta Superbeton s.p.a. Calcestruzzi e
conglomerati bituminosi, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgvo 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Campello Gianni
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VISTA, la determinazione n. 133 in data del 16-12-2016 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e si attesta, ex art. 151 – comma 4°
del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria.

Massanzago li, 16-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 04-01-2017 al 18-01-2017.
Massanzago, li 04-01-2017
IL MESSO COMUNALE
NOVELLO LUCIANA
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