
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 24/04/2017

SETTORE Sviluppo servizi alla Persona
Ufficio Politiche della Casa

OGGETTO:Affidamento lavori di manutenzione alloggio comunale Via Tommasini n. 2/A int. 
3 - Ditta F.M. Installazioni srl (Euro 1.218,00.= iva inclusa) - CIG Z541E19E09 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Il Comune di Mogliano Veneto dispone di alcuni alloggi di proprietà siti in Via Chiesa Zerman n. 17 (5 
interni)  e  Via  Tommasini  n.  2/A  (4  interni),  il  cui  utilizzo  è  disciplinato  dal  Regolamento  per 
l’assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, approvato con D.C.C. n. 93 del 13/12/2012;

per  tali  alloggi  il  Comune  deve  provvedere  a  garantire  l’esecuzione  dei  necessari  interventi  di 
manutenzione;

da sopralluogo effettuato da personale del Servizio Politiche della Casa e Sociali presso l’alloggio di Via 
Tommasini n. 2/A int. 3 è emerso che lo stesso abbisogna di alcuni lavori di riparazione del bagno;

CIÒ PREMESSO

Considerata la necessità di procedere alla manutenzione del bagno con urgenza in quanto  l’appartamento 
in argomento è già stato assegnato ad un nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa ;

Visto che l'art. 36, comma 2,  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce la possibilità per le stazioni 
appaltanti di affidare lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato;

Visto  l'art.  1,  comma  450  della  L.  296/2006  e  seguenti  modifiche  ed  integrazioni,  secondo  cui  le 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,  sono tenute a fare ricorso al M.E.P.A. ossia 
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative  procedure  ad  esclusione  di 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore  a 1.000 euro;

Visto il preventivo di spesa presentato  dalla Ditta F.M. Installazioni srl, con sede in Via G. Verga 16/e – 
31030 Dosson di Casier (TV) - P.IVA. 03990590261, nostro prot. n. 8523 del 14/03/2017 agli atti del 
Servizio Politiche Casa e ritenutolo adeguato;

TUTTO CIÒ PREMESSO:
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Ritenuto opportuno incaricare la ditta F.M. Installazioni srl per eseguire i lavori di manutenzione sopra 
descritti, in quanto ditta di comprovata esperienza, capacità e diligenza, che ha già svolto in passato lavori 
analoghi per questo Ente;

Ritenuto di impegnare la somma di Euro 1.218,00.= (arrotondata) iva inclusa;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio 
in quanto gli immobili hanno bisogno di essere regolarmente manutentati;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 
di Previsione 2017/2019”;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di incaricare, per i motivi espressi nella premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, la ditta F.M. Installazioni srl, con sede in Via G. Verga 16/e – 31030 Dosson di 
Casier  (TV) -  P.IVA. 03990590261,  per  la  manutenzione del  bagno dell’alloggio di  proprietà 
comunale sito in Via Tommasini n. 2/A int. 3.

2. Di impegnare la somma di €. 1.218,00=. (arrotondata) iva inclusa.

3. Di imputare tale spesa al Cap. 9323 art. 210 “Spese varie per manutenzioni”, piano dei conti 
1.03.02.09.08, Class. 12.6.1.3 del Bilancio 2017, come da atto di imputazione che allegato alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il  
programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica;

6. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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7. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 37 e 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
250 24/04/2017 28/04/2017

OGGETTO: Affidamento lavori di manutenzione alloggio comunale Via Tommasini n. 2/A int. 3 - 
Ditta F.M. Installazioni srl (Euro 1.218,00.= iva inclusa) - CIG Z541E19E09

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma 
di legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2017/503
Totale impegnato € 1.218,00=.

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.Tit./Pd
CF-SIOPE

EPF Soggetto impegno N. 
IMP

€ 1.218,00 9323 210 “Spese varie per 
manutenzioni”  

12.06.01.03/ 
1.03.02.09.08

2017  29869-
F.M.INSTALLAZIONI 
S.R.L. 

795

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Politiche della Casa

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
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1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  1.218,00=. derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./PdCF Importo IMPEGNO
 9323 210 12.06.01.03 / 1.03.02.09.08 1.218,00

del Bilancio 2017

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 28/04/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
250 24/04/2017 28/04/2017

OGGETTO: Affidamento lavori di manutenzione alloggio comunale Via Tommasini n. 2/A int. 
3 - Ditta F.M. Installazioni srl (Euro 1.218,00.= iva inclusa) - CIG Z541E19E09

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  10/05/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
20/05/2017.

Mogliano Veneto, 10/05/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 250 del 24/04/2017



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 10/05/2017 10:12:39
IMPRONTA: 30663539373737303634363765643566363866393739343563653730656566323239323833363036


