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DETERMINAZIONE N. 556 DEL 27-08-2013 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 
OGGETTO : Affidamento fornitura servizio di riparazione macchine da giardinaggio per cura del 

verde pubblico alla  'Bastianon snc di Mirko e Tullio Bastianon' Assunzione impegno 
di spesa per  euro 756,00= 

 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
 
 
 

- Preso atto della necessità di provvedere alla riparazione di alcune macchine da 
giardinaggio utilizzate dai volontari per l’indispensabile manutenzione e cura delle aree 
verdi comunali nel quartiere Centro sud;  

 
- Visto l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 e l’art. 1 comma 450 della Legge n. 

296/2006 come modificato dalla Legge 94/2012; 
 
- Verificato che la Consip  S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura 

del servizio alle quali poter eventualmente aderire e che il Mercato elettronico della 
P.A.(MePA) non  mette a disposizione categorie e sottocategorie relative al servizio in 
oggetto; 

 
- Constatata quindi la necessità di procedere mediante affidamento autonomo; 
 
- Richiamato l’art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 secondo il quale: ‘per i servizi e 

forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

 
- Interpellata la  ditta  ‘Bastianon s.n.c. di Mirko e Comm. Tullio Bastianon con sede in San 

Biagio di Callalta (TV) ,Via Madonna n. 8 (p. iva: 02421370269) in possesso dei 
necessari requisiti; 



  

 
- Acquisita la sua disponibilità a effettuare le seguenti riparazioni dei mezzi rotti: 
 

modello ‘trattorino Castelgarden’: sostituzione batteria, regolatore di tensione, olio, filtro 
e prefiltro aria, n. 1 pneumatico con camera d’aria e cuscinetto, affilatura lame, allineamento 
piatto, gommino asta olio; 
modello ‘decespugliatore Castor’: sostituzione tubi miscela, guarnizione collettore, 
passatubo serbatoio, pescamiscela, candela; 
modello rasaerba Yanmar’: ripristino della macchina al traino manuale e affilatura lama; 
modello rasaerba Mc Allister: sostituzione dell’assieme filtro aria, portalama, bullone 
fissaggio lama, affilatura lama e manodopera, 
tutto al costo onnicomprensivo di euro 756,00=  come da preventivi n. di protocollo 
comunale n. 12136 del 26.04.2013, n. 8828 del 25.03.2013; n. 18383 del 21 giugno 2013;   

 
- Ritenuto di procedere al riguardo essendo l’offerta congrua e conveniente;  

 
- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L.102/2009; 

 
- Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di 

atto necessario in quanto indispensabile per la cura delle aree verdi comunali del quartiere 
Centro Sud; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 

per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- 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; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura 
anno 2013. Integrazioni”; 

 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 

 
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile; 
 

- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013; 
 

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 



  

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

 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
 

1. Di affidare alla ‘Bastianon s.n.c. di Mirko e Comm. Tullio Bastianon’ con sede in San 
Biagio di Callalta (TV) ,Via Madonna n. 8 (p. iva: 02421370269) la riparazione delle 
macchine agricole impiegate per la cura e manutenzione delle aree verdi comunali presenti 
nel quartiere Centro sud: 
modello ‘trattorino Castelgarden’: sostituzione batteria, regolatore di tensione, olio, filtro 
e prefiltro aria, affilatura lame, allineamento piatto, gommino asta olio; 
modello ‘decespugliatore Castor’: sostituzione tubi miscela, guarnizione collettore, 
passatubo serbatoio, pescamiscela, candela; 
modello rasaerba Yanmar’: ripristino della macchina al traino manuale e affilatura lama; 
modello rasaerba Mc Allister: sostituzione dell’assieme filtro aria, portalama, bullone 
fissaggio lama, affilatura lama e manodopera, 
costo onnicomprensivo di euro 502,00=  come da preventivi n. di protocollo comunale n. 
12136 del 26.04.2013, n. 8828 del 25.03.2013, n. 18383 del 21 giugno 2013;  

 
2. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di euro 756,00=; 
 

3. Di imputare tale spesa al cap. 9283 art. 120 ‘manutenzione attrezzature per verde pubblico’ 
del bilancio di previsione 2013, come da atto di imputazione che allegato sub A) al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
4. Di dare atto che il CIG è il seguente: ZDD0B00715; 

 
5. Di dare mandato all’ufficio preposto di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento della 

fornitura alla ditta di cui sopra definendo l’accordo con la stessa per mezzo di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 
6. 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; 
 

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

 
8. 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. 
 
 
 
 

 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 556 
 
          del 27-08-2013 
 
 
OGGETTO: Affidamento fornitura servizio di riparazione macchine da giardinaggio per cura del 

verde pubblico alla  'Bastianon snc di Mirko e Tullio Bastianon' Assunzione impegno di spesa 
per  euro 756,00= 

 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

La sottoscritta 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; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro  756,00=; 
 
1) per Euro    456,000   al Cap.   9283   - Art.   120   “MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER VERDE”  (Codice 

1.09.0603) 
 

DEDEL  883   - SOGG. 26059   - IMPEGNO  913 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1308 
 

 
Li, 27-08-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dottssa Rita Corbanese 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 556 
 
          Del 27-08-2013 
 
OGGETTO: Affidamento fornitura servizio di riparazione macchine da giardinaggio per cura del 

verde pubblico alla  'Bastianon snc di Mirko e Tullio Bastianon' Assunzione impegno di spesa 
per  euro 756,00= 

 
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
 
 La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario del Comune di Mogliano Veneto. 

 Visto il presente provvedimento. 
 Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 
l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
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. 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 756,00 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo  
9283   

Art. 
120 

Codice 
1.09.0603 

Importo 
€. 756,00= 

 del Bilancio 2013, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
Li, 27-08-2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Rita Corbanese 
 
  

 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 27-08-2013 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 556 del 27-08-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


