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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 344 
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-

CAMPIGO (VIA LARGA) OP638 - 1 STRALCIO. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
 con deliberazione della Giunta Municipale n.63 del 28/02/2019 è sttao approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica “OP638 PISTA CICLABILE 
CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) – I° STRALCIO”, redatto dal Raggruppamento 
temporaneo costituito dallo Studio di Ingegneria e Architettura De Biasio e Associati 
(capogruppo), Endes Engineering S.r.l., Alpigeo S.C. e Arch. Marco Avenia, con sede del 
capogruppo a Belluno, mediante determinazione del Dirigente del settore 4° tecnico n.724 del 
17/12/2014, successivamente integrata con le determinazioni dello stesso Dirigente n.381 del 
05/08/2015 e n.623 del 25/11/2015; 

 l'importo complessivo del progetto è di Euro 950.000,00, di cui Euro 625.335,34 per lavori a 
base d’appalto (comprensivi di Euro 188.599,98 per costi della manodopera ed Euro 15.300,00 di 
oneri per la sicurezza) ed Euro 324.641,67 di somme a disposizione dell'Amministrazione, come 
specificato nel seguente quadro economico, il quale viene parzialmente riassestato rispetto a 
quello del progetto approvato in relazione all’incremento dell’importo relativo alle spese di 
pubblicità conseguente all’avvio della procedura aperta: 

            Importi € 
A) LAVORI:  
a.1 Lavori a misura 610.035,34 
a.2 Oneri della sicurezza 15.300,00 
  Sommano lavori 625.335,34 
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE: 
b.01 Rilievi sul campo, accertamenti geognostici e geofisici  4.000,00 
b.02 Interferenze e allacciamenti ai pubblici servizi 25.000,00 
b.03 Spese per acquisizione di aree o immobili  70.000,00 
b.04 Spese di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di coordinamento per  
 la sicurezza in fase di progettazione, compreso CNPAIA 4% 34.021,19 
b.05 Spese per direzione lavori, CRE, contabilità e coordinamento per la sicurezza  
 in fase di esecuzione, compreso CNPAIA 4% 29.143,64 
b.06 Spese per service espropri 10.000,00 
b.07 Spese per pubblicità 3.000,00 
b.08 Spese per analisi di laboratorio, collaudo statico , collaudo tecnico-amministrativo 6.250,00 
b.09 Assistenza archeologica 5.000,00 
b.10 Lavori di prospezione geotecnica ed ambientale per verifica sottofondi 4.300,00 
b.11 Spese per trascrizioni e notifiche  11.000,00 
b.12 Incentivo di progettazione art. 92 D.Lgs 163/2006 4.500,00 
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b.13 IVA 10% sui lavori 62.533,53 
b.14 IVA 22% su altre spese: b.1, b.2, b.4, b.5, b.6, b.7, b.8, b.9, b.10 26.557,26 
b.15 Contributo AVCP 375,00 
b.16 Imprevisti e arrotondamento 28.984,04 
  Sommano a disposizione Amministrazione 324.664,66 
   TOTALE GENERALE 950.000,00 

 
 l'opera in questione è stata inserita nell'elenco dei lavori dell'anno 2018 del programma triennale 

2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 26/02/2018, 
successivamente modificato con delibera in data 23/11/2018 nr.97, per l'importo complessivo di 
€ 950.000,00;    

 con determina nr. 881 del 19/12/2018 è stato assestato ed approvato il quadro economico 
dell'opera pubblica "OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) 
- I° STRALCIO" impegnando l'importo complessivo di € 879.775,89 sul capitolo 697860 - cod. 
bil. 10.05.2.0202 del Bilancio 2018, imp. n.1592/0; 

 il suddetto importo corrisponde alle spese da sostenere, detratte le somme già impegnate e 
liquidate nell’ambito del suddetto quadro economico; 

 in data 20/03/2019 il RUP, ing. Stefano Gatti, ha redatto il verbale di validazione, ai sensi 
dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 la spesa di complessivi € 950,000,00 è finanziata mediante mezzi di bilancio; 
 il progettista ha rilasciato la dichiarazione, inclusa nella relazione generale di progetto, attestante 

che le opere in oggetto sono conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di eliminazione e superamento delle barriere 
architettoniche; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha acquisito dal Direttore dei Lavori in data 
15/04/2019 l’attestazione sullo stato dei luoghi di cui all'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 in 
merito: 

a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni 
risultanti dagli elaborati progettuali;  
b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli 
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo; 

Preso atto delle notifiche apportate dal "Decreto Legge Sbloccantieri", n. 32 del 18/04/2019, in 
vigore dal 19/04/2019, al Codice dei contratti pubblici, e in particolare dall'art. 1 lettera f) punti 2), 
3) e 7), che modifica l'art. 36 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in base al quale la presente procedura di 
aggiudicazione deve essere svolta in modalità ordinaria, come specificato all'art. 60 del Codice dei 
contratti, con offerta al minor prezzo; 
Visto che, in data 21.01.2015, è stata stipulata con la Provincia di Treviso apposita convenzione con 
la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Treviso 
con deliberazione consiliare n. 22/69311/2013 de 17/06/2013 e deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014, ai fini della gestione unitaria a livello provinciale 
delle funzioni di Stazione Unica Appaltante; 
Ritenuto, pertanto, di affidare i lavori di cui trattasi - dell'importo a base di gara di Euro 625.335,34, 
di cui Euro 15.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - a mezzo procedura aperta ai 
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo 
determinato mediante offerta a prezzi unitari sull'elenco posto a base di gara secondo le norme e con 
le modalità previste nel bando di gara e nel disciplinare - con stipula del contratto a misura;  
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Visto l'importo dell'appalto posto a base di gara e considerato che, alla luce delle disposizioni 
contenute all'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto sancito dal Decreto Ministeriale 
Infrastrutture e trasporti 2/12/2016, il bando di gara e l'avviso del risultato della procedura di 
aggiudicazione sono da pubblicare: 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale - relativa ai contratti 
pubblici; 

 sul “profilo di committente” della stazione appaltante; 
 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 
 per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a 

maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto; 
 altresì, all'Albo Pretorio di questo Ente; 

Considerato che questo Comune, in quanto abbonato alla rivista a diffusione nazionale "Gazzetta 
Aste e Appalti Pubblici" per l'anno 2019, può richiedere la pubblicazione dell'estratto del bando di 
gara a titolo gratuito, come confermato dalla società SIFIC in data 30/04/2019; 
 
Visto che, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alla pubblicità del bando di gara sui 
quotidiani locali, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso ha acquisito i preventivi 
dalle società di seguito indicate:  

 RCS MEDIAGROUP SpA di Milano – divisione Pubblicità di Verona – che, per la 
pubblicità sui quotidiani a diffusione locale, ha offerto netti € 200,00 per la pubblicità su “Il 
Corriere del Veneto Ed. Treviso/Belluno”, per un costo complessivo di netti € 244,00, 
compresi oneri fiscali; 

 MANZONI SpA di Milano – Agenzia di Treviso – che, per la pubblicità sui quotidiani a 
diffusione locale, ha offerto netti € 300,00 per la pubblicità su “La Tribuna di Treviso” , per 
un costo complessivo di € 366,00, compresa IVA; 

 PIEMME SpA di Roma – Filiale di Treviso – che, per la pubblicità sui quotidiani a 
diffusione locale, ha offerto netti € 200,00, oltre a € 7,00 di diritti fissi, per la pubblicità su 
“Il Gazzettino” , per un costo complessivo di € 252,54 , compresa IVA; 

Ritenuto, pertanto, di affidare la pubblicazione dell'estratto del bando di gara:  
 alla società SIFIC srl di Ancona la pubblicità sul quotidiano a diffusione nazionale "Gazzetta 

Aste e Appalti Pubblici", senza alcuna spesa; 
 alla Società RCS MEDIAGROUP SpA di Milano – divisione Pubblicità di Verona – la 

pubblicità sul quotidiano a diffusione locale “Il Corriere del Veneto Ed. Treviso/Belluno”, 
per un costo complessivo di netti € 244,00, compresi oneri fiscali; 

Preso atto che, delle predette società, sono stati acquisiti i DURC, tramite la Stazione Unica 
Appaltante di cui sopra, mediante richiesta telematica sul sito web competente; 
Preso atto che, per i servizi di pubblicazione, sono stati acquisiti i seguenti CIG: 
- per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI : CIG n. Z7D2854E8E 
- per la pubblicazione dell'estratto del bando sul quotidiano locale “Il Corriere del Veneto Ed. 
Treviso/Belluno”: CIG n. ZA62854FCD. 
Ritenuto di stimare, per la pubblicità del bando di gara da effettuare sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, una spesa complessiva presunta di Euro 1.500,00;  
Preso atto, pertanto, che la spesa complessiva da sostenere per l'indizione della procedura di gara 
ammonta ad Euro 1.744,00 per la pubblicità della gara d'appalto; 
Visti gli schemi di bando di gara e di disciplinare di gara, depositati agli atti di questo Ufficio; 
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Visto l'art. 192 del T.U. 18.8.2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita preventiva 
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità e le ragioni che ne 
sono alla base; 
Dato atto che: 
 con l’intervento in oggetto si intende realizzare un tratto di percorso ciclopedonale lungo via 

Larga, a collegamento della località di Campigo e via Loreggia, in corrispondenza 
dell’inserimento dell’opera sostitutiva del passaggio a livello di via Larga (linea Castelfranco-
Mestre) previsto in ambito SFMR. Il progetto tiene conto del futuro assetto viabilistico, dovendo 
al contempo garantire i collegamenti e la funzionalità dell’opera anche nella situazione attuale. 
Pertanto, al fine di garantire condizioni accettabili di sicurezza e funzionalità delle opere, 
l’intervento prevede di uniformare la carreggiata stradale lungo via Larga, nel tratto di intervento, 
ed al contempo garantire la maggior compatibilità possibile con le scelte progettuali previste nel 
progetto SFMR di soppressione del PL di via Larga; 

 la Direzione dei lavori sopraccitati, con il Coordinamento in fase di esecuzione, è stata affidata al 
raggruppamento temporaneo costituito dallo Studio di Ingegneria e Arch. De Biasio e Associati 
(capogruppo mandataria), Endes Engineering S.r.l.(mandante), Alpigeo S.C. (mandante) e Arch. 
Marco Avenia (giovane professionista e mandante) mediante determinazione dirigenziale nr.165 
del 28/03/2019; 

 il contratto verrà stipulato con atto pubblico; 
 il C.U.P. acquisito è il seguente: D21B13000510004; 
 il C.I.G. acquisito è il seguente: 7882852F3E; 

Vista, altresì, la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1300 del 20/12/2017 con la quale all'art. 2 
prevede a carico delle stazioni appaltanti per le gare di importo uguale o maggiore ad Euro 
500.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00, l'importo di Euro 375,00 quale contributo A.N.A.C.; 
Visto il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate 
dal suddetto D.Lgs. 50/2016; 
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in 
data 01.03.2019; 
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 79 del 18.03.2019; 
Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visto lo Statuto Comunale 

D E T E R M I N A 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1. di affidare i lavori di realizzazione pista ciclabile Castelfranco Veneto – Campigo (Via Larga) 

1° stralcio- dell'importo a base di gara di Euro 625.335,34, di cui Euro 15.300,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara, a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2 
lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo secondo le norme e con le 
modalità previste dal bando di gara e dal disciplinare;  
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2. di approvare gli allegati schemi di bando e disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica 
Appaltante, Provincia di Treviso, depositati agli atti di questo ufficio; 

3. di procedere alla pubblicità della procedura di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 
50/2006 e s.m.i. e di quanto sancito dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 
2/12/2016, e pertanto: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale - relativa ai contratti 
pubblici; 

- sul “profilo di committente” di questa stazione appaltante; 
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 
- per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e sul 

quotidiano a diffusione locale “Il Corriere del Veneto Ed. Treviso/Belluno”; 
- all'Albo Pretorio online di questo Ente; 

4. di affidare la pubblicità dell'estratto del bando di gara sul quotidiano a diffusione locale “Il 
Corriere del Veneto Ed. Treviso/Belluno” alla Società RCS MEDIAGROUP SpA di Milano – 
divisione Pubblicità di Verona –, per un costo complessivo di netti € 244,00, compresi oneri 
fiscali (CIG n. ZA62854FCD); 

5. di affidare la pubblicità dell'estratto del bando di gara sul quotidiano a diffusione nazionale 
"Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" alla società SIFIC srl di Ancona, senza alcuna spesa (in 
abbonamento); 

6. di stimare, per la pubblicità del bando di gara da effettuare sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, una spesa complessiva presunta di Euro 1.500,00 e di incaricare l’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede in Roma – Via Salaria n. 691 (C.F.: 
00399810589) per tale servizio di pubblicazione (CIG n.Z7D2854E8E); 

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti del 02 dicembre 2016, le spese di pubblicazione 
obbligatoria, per la pubblicità della presente procedura di gara, verranno rimborsate da parte del 
soggetto aggiudicatario; 

8. di dare atto che le spese complessive sostenute a titolo di pubblicità del bando di gara, 
ammontanti complessivamente ad € 1.744,00 trovano copertura finanziaria nel capitolo 697860 
- cod. bil. 10.05.2.0202, imp. n.796/4; 

9. di dare atto che la spesa di € 375,00 in favore dell'A.N.A.C., quale contributo dovuto dal 
Comune per la suddetta procedura, trova copertura finanziaria sul capitolo capitolo 697860 - 
cod. bil. 10.05.2.0202, imp. n.796/4 

10. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante atto pubblico; 
11. di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art 192 del 

D.Lgs. 18.08.200 nr. 267, ed art. 32, 2° comma, del D.Lgs. 50/2016, i cui elementi essenziali 
sono contenuti nel presente provvedimento; 

12. di delegare la Provincia di Treviso quale Stazione Unica Appaltante, sulla base della 
convenzione in premessa citata e delle attribuzioni reciproche ivi contenute, a procedere a tutte 
le attività inerenti la procedura di gara; 

13. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 
n. 50/2016, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa, 
a rogito del segretario comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con 
spese a carico dell’appaltatore; 

14. di prenotare l’impegno di spesa complessiva per l’appalto dei lavori pari ad € 687.868,87 
compresa IVA 10% nel Cap. 697860 - cod. bil. 10.05.2.0202, imp. n.796/4; 

15. di subimpegnare la somma di Euro 375,00 a titolo di contributo ANAC nel Cap. 697860 - cod. 
bil. 10.05.2.0202, imp. n.796/4 dando atto che il versamento di detta somma viene effettuato a 
mezzo bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel 
sistema informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale. 
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16. di subimpegnare la somma di Euro 244,00 oneri fiscali inclusi per la pubblicità dell'estratto del 
bando di gara sul quotidiano a diffusione locale “Il Corriere del Veneto Ed. Treviso/Belluno” in 
favore della Società RCS MEDIAGROUP SpA di Milano – divisione Pubblicità di Verona 
(P.IVA 12086540155) – nel Cap. 697860 - cod. bil. 10.05.2.0202, imp. n.796/4; 

17. di subimpegnare la somma stimata di Euro 1.500,00 oneri fiscali inclusi per la pubblicità del 
bando di gara da effettuare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in favore 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede in Roma – Via Salaria n. 691 
(C.F.: 00399810589); 

18. Di subimpegnare la spesa complessiva come sopra distinto nel Cap. 697860 - cod. bil. 
10.05.2.0202, imp. n.796/4 per l’importo complessivo di Euro 689.987,87 con imputazione 
all’esercizio finanziario 2019; 

 
Data della proposta:  09/05/2019 

 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Stefano Gatti  
 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: Luca Pozzobon;1;383360



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.344 del 09/05/2019

14/05/2019Data: Importo: 375,00

Oggetto: OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) - I STRALCIO CUP: D21B13000510004 -
ASSESTAMENTO ED APPROVAZIONE DE QUADRO ECONOMICO; IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO ANAC

Bilancio

Anno: 2019

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 826.376,61

136.388,74

375,00

Disponibilità residua: 689.612,87

Capitolo: 697860

Oggetto: PISTA CICLABILE CASTELFRANCO - CAMPIGO

Progetto: VIABILITA'

52 - Lavori pubblici

Resp. servizio:

2019 796/8Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 796/8:

Resp. spesa:

ANAC autorità nazionale anticorruzioneBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2019 796/0 Data: 01/04/2019 Importo: 826.376,61

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 17/05/2019

7882852F3EC.I.G.:

C.U.P.: D21B13000510004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.344 del 09/05/2019

14/05/2019Data: Importo: 244,00

Oggetto: OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) - I STRALCIO CUP: D21B13000510004 -
ASSESTAMENTO ED APPROVAZIONE DE QUADRO ECONOMICO; IMPEGNO DI SPESA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO
BANDO DI GARA QUOTIDIANO

Bilancio

Anno: 2019

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 826.376,61

136.763,74

244,00

Disponibilità residua: 689.368,87

Capitolo: 697860

Oggetto: PISTA CICLABILE CASTELFRANCO - CAMPIGO

Progetto: VIABILITA'

52 - Lavori pubblici

Resp. servizio:

2019 796/9Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 796/9:

Resp. spesa:

RCS MEDIAGROUP S.P.A.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2019 796/0 Data: 01/04/2019 Importo: 826.376,61

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 17/05/2019

ZA62854FCDC.I.G.:

C.U.P.: D21B13000510004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.344 del 09/05/2019

14/05/2019Data: Importo: 1.500,00

Oggetto: OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) - I STRALCIO CUP: D21B13000510004 -
ASSESTAMENTO ED APPROVAZIONE DE QUADRO ECONOMICO; IMPEGNO DI SPESA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO
BANDO GARA - GURI

Bilancio

Anno: 2019

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 826.376,61

137.007,74

1.500,00

Disponibilità residua: 687.868,87

Capitolo: 697860

Oggetto: PISTA CICLABILE CASTELFRANCO - CAMPIGO

Progetto: VIABILITA'

52 - Lavori pubblici

Resp. servizio:

2019 796/10Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 796/10:

Resp. spesa:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA  DELLO STATO S.P.A.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2019 796/0 Data: 01/04/2019 Importo: 826.376,61

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 17/05/2019

Z7D2854E8EC.I.G.:

C.U.P.: D21B13000510004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.344 del 09/05/2019

14/05/2019Data: Importo: 687.868,87

Oggetto: OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) - I STRALCIO CUP: D21B13000510004 -
ASSESTAMENTO ED APPROVAZIONE DE QUADRO ECONOMICO; IMPEGNO DI SPESA - GARA APPALTO LAVORI

Bilancio

Anno: 2019

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 826.376,61

138.507,74

687.868,87

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 697860

Oggetto: PISTA CICLABILE CASTELFRANCO - CAMPIGO

Progetto: VIABILITA'

52 - Lavori pubblici

Resp. servizio:

2019 796/11Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 796/11:

Resp. spesa:

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2019 796/0 Data: 01/04/2019 Importo: 826.376,61

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 17/05/2019

7882852F3EC.I.G.:

C.U.P.: D21B13000510004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662


