
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 4 TECNICO

N. generale 502 del 29/07/2021

OGGETTO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE - STRADE E MARCIAPIEDI ANNO
2020. DETERMINA A CONTRARRE. CUP D27H20000060004

La Determina viene pubblicata dal 30/07/2021 al 13/08/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico

Proposta Nr. 535

Oggetto: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE - STRADE E MARCIAPIEDI 
ANNO 2020. DETERMINA A CONTRARRE. CUP D27H20000060004

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
- con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 126 del 31.05.2021 è stato approvato il progetto

definitivo – esecutivo di “Rifacimento pavimentazione stradale: strade e marciapiedi – Anno
2020” predisposto dall’Ufficio Manutenzioni Comunale per l’importo complessivo di Euro
600.000,00,  di  cui  Euro  450.000,00  per  lavori  a  misura  soggetti  a  ribasso  ed  Euro
10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- i  lavori  di  manutenzioni  straordinaria  “Rifacimento  pavimentazione  stradale  -  strade  e
marciapiedi - Anno 2020” di cui trattasi sono inseriti nel programma triennale delle opere
pubbliche 2020-2022 ed elenco lavori 2020 con C.U.I. L00481880268201800034, adottato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2020;

- la spesa per far fronte ai lavori  trova copertura al Cap. 680000 del Bilancio 2021-2023
“RIQUALIFICAZIONE  STRADE  E  MARCIAPIEDI  COMUNALI  ANNO  2020”,  Cod.  Bil.
10.05.2.0202; 

- il progetto è stato verificato e validato dal RUP con esito positivo, come da verbale datato
15.03.2021; 

- che il progetto definitivo – esecutivo è composto dai seguenti elaborati:
°Relazione Tecnico illustrativa e quadro economico;
°Elenco Prezzi Unitari; 
°Computo metrico estimativo;
°Capitolato speciale d’appalto (parte 1^);
°Capitolato speciale d’appalto (parte 2^);
°Planimetria generale individuazione interventi – scala 1:10000;
°Schede tecniche dei singoli interventi;
°Schema contratto; 
°Piano di sicurezza e coordinamento; 
°Piano di Manutenzione;

DATO ATTO che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il CUP D27H20000060004;

DATO ATTO CHE i lavori da affidare in appalto appartengono interamente alla categoria:
OG3 – Lavori stradali per l’importo di Euro 450.000,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per Euro 10.000,00 per complessivi Euro 460.000,00; 

DATO  ATTO  che  gli  interventi  di  cui  sopra,  secondo  la  dichiarazione  del  progettista  in  data
15.03.2021, sono conformi alle disposizioni di cui all’art. 24 co. 5 L. 104 / 1992 e all’art. 21 co.1
D.P.R.  503  /  1996  e  successiva  normativa  in  materia  di  superamento  delle  barriere
architettoniche, nonché alle prescrizione urbanistiche ed edilizie di cui all’art. 2 co. 60 L. 662 /
1996; 
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VALUTATO CHE i costi di manutenzione delle opere realizzate non subiranno aggravi di spesa
rispetto a quelli che normalmente si sostengono; 

CONSIDERATO CHE i  lavori  previsti  dal  progetto  esecutivo  in esame sono urgenti  in  quanto
trattasi  di  interventi  che  aumentano  la  sicurezza  della  circolazione  e  pertanto  devono  essere
realizzati con tempestività; 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 126 del 31.05.2021 è stato dato
mandato al Dirigente di Settore competente di provvedere a tutto quanto opportuno o necessario
per l’esecuzione di quanto previsto nella succitata Delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del
D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dell’art. 61 dello Statuto Comunale e del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO  l'articolo  36,  comma 2,  lett.  c  bis  del  D.Lgs  18 aprile  2016,  n.  50,  così  come
modificato dall’art. 1 del D.L. n. 76 / 2020 e dall’art. 51 art. 1 lett. a) 2.2 D.L. 77 del 31.05.2021,
secondo cui, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  per  affidamenti  di  lavori  di
importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  procedura
negoziata  di  cui  all'articolo  63  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  dieci  operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,  individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;

VISTO l'art. 4 comma 3 ter del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, così
come modificato dall'art. 1 comma 504 della L.28/12/2015 N. 208, che stabilisce che gli strumenti
di  acquisto e di  negoziazione messi  a disposizione da Consip spa possono avere ad oggetto
anche attività di manutenzione; 
VISTO che l'art. 1 del D.L. 06/07/2012 n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n. 135 dispone per le
Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi del sistema Consip per la fornitura di beni e di servizi per i
contratti sotto la soglia comunitaria e che i contratti stipulati in violazione, sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 
VISTO il  DPR 380/2001 (Testo  unico in materia  edilizia)  che definisce all’art.  3 le tipologie  di
interventi edilizi, di cui oggetto dei bandi MEPA, ovvero gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria; 
VISTO, altresì l'art. 36 co.6 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che il Ministero dell'economia e delle
finanze,  avvalendosi  di  CONSIP Spa,  metta  a disposizione delle stazioni  appaltanti  il  mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 216, comma 10 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture,  fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti  di  cui  all’art.  38,  i  requisiti  di  qualificazione  sono  soddisfatti  mediante  l’iscrizione
all’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33 ter del D.L. 179/2012; 
DATO ATTO che tra gli strumenti di negoziazione disponibili presso la Consip spa è ricompreso
anche il mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
PRESO ATTO che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della Consip S.p.A., affidataria
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del Ministero
del Tesoro e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n.
488, non è presente il lavoro di cui trattasi; 
DATO ATTO che è invece presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della
piattaforma Consip l’iniziativa denominata OG3- Lavori Stradali;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 comma 2 e 36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.
192 D. lgs. 267 / 2000:
- l’oggetto ed il fine del contratto consistono nei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale
di strade e marciapiedi per l’anno 2020; 
- il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio;
- le clausole essenziali sono quelle definite e contenute nelle lettere della trattiva tra l’Ente e la
Ditta; 
- la modalità di selezione dell’operatore economico avviene mediante RDO in MEPA; 
- il criterio di selezione del contraente è il criterio del minor prezzo; 
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RITENUTO,  quindi,  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  di  “Rifacimento  pavimentazione
stradale:  strade e marciapiedi – Anno 2020” in questione per l'importo di Euro 460.000,00 per
lavori a base d’appalto,  di cui Euro 450.000,00 per lavori a misura soggetti  a ribasso ed Euro
10.000,00 per  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, utilizzando lo strumento telematico
del sistema MEPA, previa manifestazione di interesse e sorteggio delle n. 10 ditte da invitare con
successiva  richiesta di offerta (R.D.O.) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma
4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la richiesta di offerta relativa ai lavori in oggetto, verrà inoltrata numero 10
( dieci) Operatori Economici in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione dei lavori;

VISTO il  D.Lgs 18 agosto  2000 n.  267 “Testo  unico  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  ed  in
particolare:

- L’art.  107 che assegna ai  dirigenti  la  competenza in  materia  di  gestione,  ivi  compresa
l’assunzione degli impegni di spesa

- L’art.  151,  comma  4,  sull’esecutività  delle  determinazioni  che  comportano  impegni  di
spesa;

- Gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

VISTO  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  approvato  con  deliberazione
Consiliare n. 123 del 21.12.2016;

RICHIAMATI  i  principi  e  le  disposizioni  contenute  nella  L.  6  novembre  2012,  n.  190,  per  la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

DATO ATTO che con deliberazione n. 281 del 16.11.2020 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.12.2020; 

VISTI il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 19
in data 16.02.2021;

VISTI il  P.E.G. 2021-2023,  il  P.d.O.  ed il  Piano della Performance 2021 -  2023 approvati  con
Deliberazione di Giunta Comunale nr. 47 in data 08.03.2021;

Visto il D. Lgs. n. 50 / 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

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.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutto quanto
esposto in narrativa; 

2. Di  dare  atto  del  progetto  definitivo–esecutivo  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta
Comunale nr. 126 del 31.05.2021 avente ad oggetto lavori di “Rifacimento pavimentazione
stradale:  strade  e  marciapiedi  –  Anno  2020”  predisposto  dall’Ufficio  Manutenzioni
Comunale, costituito dagli elaborati indicati in premessa e del relativo quadro economico di
spesa di seguito riportato: 
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N. OGGETTO IMPORTO

A Lavori in appalto 460.000,00

A1 Lavori a misura soggetti a ribasso 450.000,00

A2
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso

10.000,00

B
Somme  a  disposizione
dell’Amministrazione

B1
Spese tecniche per DL, CSE, 
contabilità e CRE

15.222,56

B1.1 Cassa previdenziale 4% su B1 608,90

B1.2 IVA 22% su B1+B1.1 3.482,92

B1.3
Incentivo 2% per funzioni tecniche di 
cui all’art. 113 D.Lgs. 50 / 2016;

9.200,00

B2 Contributo ANAC 225,00

B3 IVA 22% su A 101.200,00

B4
Imprevisti, lavori complementari e 
spese pubblicità

10.060,62

Totale somme a disposizione: B 140.000,00

Totale A+B 600.000,00

3. di procedere, per le motivazioni di cui alle premesse, ai sensi dell' articolo 36, comma 2,
lett. c bis del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 76 /
2020 e dall’art. 51 art. 1 lett. a) 2.2 D.L. 77 del 31.05.2021, all’appalto per i lavori sopra
descritti   dell’importo  di  Euro  460.000,00  per  lavori  a  base  d’appalto,  di  cui  Euro
450.000,00 per lavori  a misura soggetti  a ribasso ed Euro 10.000,00 per  oneri  per la
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  mediante  procedura  negoziata,  preceduta  da  una
manifestazione di interesse per individuare le ditte da invitare, attraverso una richiesta di
offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma  4  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  previa  consultazione  di  almeno  10  operatori
economici,  in possesso dei  requisiti  speciali  richiesti  per  l'esecuzione di  lavori  pubblici,
selezionati tramite indagine di mercato;

4. di dare atto che il contratto di fornitura, come previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema
di  e-Procurement  che  disciplinano  il  Mercato  Elettronico  della  P.A.,  si  intenderà
validamente perfezionato al momento in cui l'ordine firmato digitalmente verrà caricato a
sistema; 

5. di dare atto che all’opera è stato assegnato il CUP n. D27H20000060004; 
6. di dare atto che si procederà all’acquisizione del CIG sul sistema SIMOG prima dell’invio

degli inviti a partecipare alla suddetta R.D.O.;
7. di prenotare l’impegno della spesa complessiva di Euro  600.000,00 al  Cap. 680000 del

Bilancio 2021-2023 “RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO
2020”, Cod. Bil. 10.05.2.0202, per la realizzazione dell’opera, in particolare per i seguenti
importi:
- Euro 561.200,00 per esecuzione lavori, compresa IVA 22 %;
- Euro 9.200,00 per incentivo funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50 / 2016; 
- Euro 19.314,38 per spese tecniche per DL, CSE, Contabilità e CRE, compresi oneri

accessori quali C.I. 4% ed IVA 22%; 
- Euro 225,00 a titolo di contributo ANAC; 

Data della proposta:  11/06/2021

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Amedeo Siviero
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Il Dirigente del Settore 4 Tecnico
(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.
La spesa complessiva di 600.000,00 trova copertura al cap. 680000 “riqualificazione strade e
marciapiedi  comunali  anno  2020”  cod.  bil.  10.05.2.0202  dell’esercizio  finanziario  2021,
finanziato con avanzo di amministrazione destinato ad investimenti ((variazioni bilancio 2021-
2023 con deliberazione C.C. n. 55-2021 e variazione p.e.g. 2020-2022 con deliberazione G.C. n.
124-2021).

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.535 del 11/06/2021

31/05/2021Data: Importo: 600.000,00

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2020 - FINANZIAMENTO AVANZO INVESTIMENTI -
delibera gc 126-31mag 202 - CUP D27H20000060004

Bilancio
Anno: 2021

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 8.220.291,99
3.795.657,08

600.000,00
4.395.657,08
3.824.634,91Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 600.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 680000

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO
2020

Progetto: VIABILITA'

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

Resp. servizio:

2021 1067/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1067/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1067/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0008972 - 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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 29/07/2021

C.U.P.: D27H20000060004

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 4 Tecnico nr.535 del 11/06/2021

27/07/2021Data: Importo: 561.200,00

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2020 - FINANZIAMENTO AVANZO INVESTIMENTI -
delibera gc 126-31mag 202 - CUP D27H20000060004 - determina a contrarre prenotazione lavori

Bilancio
Anno: 2021

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: 2021 600.000,00

0,00

561.200,00

Disponibilità residua: 38.800,00

Capitolo: 680000

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO
2020

Progetto: VIABILITA'

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

Resp. servizio:

2021 1067/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1067/1:

Resp. spesa:

0008972 - 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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2021 1067/0 Data: 31/05/2021 Importo: 600.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 29/07/2021

C.U.P.: D27H20000060004

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 4 Tecnico nr.535 del 11/06/2021

27/07/2021Data: Importo: 9.200,00

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2020 - FINANZIAMENTO AVANZO INVESTIMENTI -
delibera gc 126-31mag 202 - CUP D27H20000060004 - determina a contrarre prenotazione incentivi tecnici

Bilancio
Anno: 2021

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: 2021 600.000,00

561.200,00

9.200,00

Disponibilità residua: 29.600,00

Capitolo: 680000

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO
2020

Progetto: VIABILITA'

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

Resp. servizio:

2021 1067/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1067/2:

Resp. spesa:

0008972 - 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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2021 1067/0 Data: 31/05/2021 Importo: 600.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 29/07/2021

C.U.P.: D27H20000060004

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 4 Tecnico nr.535 del 11/06/2021

27/07/2021Data: Importo: 19.314,38

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2020 - FINANZIAMENTO AVANZO INVESTIMENTI -
delibera gc 126-31mag 202 - CUP D27H20000060004 - determina a contrarre prenotazione spese tecniche dl-cse-contabilità e
cre

Bilancio
Anno: 2021

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: 2021 600.000,00

570.400,00

19.314,38

Disponibilità residua: 10.285,62

Capitolo: 680000

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO
2020

Progetto: VIABILITA'

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

Resp. servizio:

2021 1067/3Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1067/3:

Resp. spesa:

0008972 - 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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2021 1067/0 Data: 31/05/2021 Importo: 600.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 29/07/2021

C.U.P.: D27H20000060004

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 4 Tecnico nr.535 del 11/06/2021

27/07/2021Data: Importo: 225,00

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2020 - FINANZIAMENTO AVANZO INVESTIMENTI -
delibera gc 126-31mag 202 - CUP D27H20000060004 - determina a contrarre prenotazione contributi anac

Bilancio
Anno: 2021

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: 2021 600.000,00

589.714,38

225,00

Disponibilità residua: 10.060,62

Capitolo: 680000

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO
2020

Progetto: VIABILITA'

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

Resp. servizio:

2021 1067/4Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1067/4:

Resp. spesa:

0008972 - 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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2021 1067/0 Data: 31/05/2021 Importo: 600.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 29/07/2021

C.U.P.: D27H20000060004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

535

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE - STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020.
DETERMINA A CONTRARRE. CUP D27H20000060004

2021

Manutenzione Segnali Stradali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 4 Tecnico

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

29/07/2021

Settore 2 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

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:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


