
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 TECNICO

N. generale 616 del 18/08/2022

OGGETTO: OP1195  ROTATORIA  ALL’INCROCIO  TRA VIA  POSTIOMA (S.P.  N.  102)  E  VIA
LOREGGIA. CONFERIMENTO INCARICO PER ESECUZIONE CAROTAGGI IN SITO E
PROVE DI LABORATORIO. CUP D21B19000090006 CIG Z8D377AEEE

La Determina viene pubblicata dal 19/08/2022 al 02/09/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Tecnico

Proposta Nr. 777

Oggetto: OP1195 ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA POSTIOMA (S.P. N. 102) E 
VIA LOREGGIA. CONFERIMENTO INCARICO PER ESECUZIONE 
CAROTAGGI IN SITO E PROVE DI LABORATORIO. CUP D21B19000090006 
CIG Z8D377AEEE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.272  del  09/11/2020  è  stato  approvato  il  progetto
esecutivo dell’opera pubblica “OP1195 rotatoria tra S.P.102 “Via Postioma” e Via Loreggia, nella
frazione di Salvarosa”;
-  l’opera  in  questione  è  inserita  nel  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2019/2021  del
Comune di Castelfranco Veneto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
01.03.2019 e n. 48 del 29/07/2019; 
-  all’opera è stato assegnato il CUP D21B19000090006;
-   l’opera  è  finanziata  al  Cap.  di  spesa  680059  del  Bilancio  2022-2024  “ROTATORIA  VIA
LOREGGIA” Cod. Bil. 10.05.2.0202;
- con Determinazione Dirigenziale Settore 4 Tecnico n. 185 datata 01.04.2021 i lavori di cui trattasi
sono stati aggiudicati alla ditta Ditta Erregi S.r.l. a Socio Unico, C.F. e P.I. 04251140283, corrente
in via Mira nr. 16, 35018 San Martino di Lupari (PD);
- i lavori sono stati consegnati con verbale assunto a Prot. n. 25240 del 25.05.2021 ed iniziati in
pari data come da attestazione Prot. n. 26845 del 07.06.2021;
- i lavori sono stati conclusi in data 16.06.2022, come da certificazione del D.L. assunta a Prot. n.
30336 del 30.06.2022;

VALUTATO CHE ai fini della redazione del collaudo tecnico-amministrativo si rende necessario
procedere preliminarmente all’esecuzione di carotaggi in sito e quindi a prove di laboratorio dei
campioni prelevati;

CONSIDERATO CHE in relazione alla specificità dell’attività prevista, la scrivente Amministrazione
non è in grado di provvedere direttamente all’esecuzione dei carotaggi ed alle prove di laboratorio
per  mancanza di  mezzi  e di  personale qualificato  e che pertanto  si  rende necessario affidare
esternamente ad una ditta specializzata l’incarico per l’esecuzione di carotaggi in sito e di prove di
laboratorio in relazione alla “OP1195 Rotatoria all’incrocio tra la via Postioma (S.P. n. 102) e via
Loreggia”;

RITENUTO CHE ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) D.L. 76 /2020 come modificato dall’ art. 51 D.L.
n.77 / 2021 ed in deroga all’articolo 36 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente ed autonomamente all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
Euro 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore ad Euro 139.000,00; 

VISTO l'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 1 della L. n. 120 /
2020,  secondo  cui  le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di
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acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi  e all’affidamento diretto di lavori  di importo inferiore a Euro 150.000 nonché
attraverso l'effettuazione di ordini  a valere su strumenti  di  acquisto messi  a disposizione dalle
centrali di committenza;

RITENUTO di affidare l’intervento di cui si tratta con affidamento diretto  ai sensi dell’art. 1 co. 2
lett. a) D.L. 76 /2020 come modificato dall’ art. 51 D.L. n.77 / 2021 ed in deroga all’articolo 36
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50  in quanto ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità
dell’intervento nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione
delle procedure;

VISTO il  D.Lgs n.50/2016,  art.  32,  comma 2 e s.m.i.  in  base al  quale nella  procedura di  cui
all'articolo 36 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato;

CONSIDERATO che in base all’art. 1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016 di modifica
dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e dell’art. 15, comma 13 lett. D), del D.L. 95/2012 come
modificato dall’art. 1, comma 130, della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018), le amministrazioni
statali centrali  e periferiche, per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo  inferiore ad Euro
5.000,00 non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207;

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  nell’affidamento  dell’incarico  per  l’esecuzione  di
carotaggi in sito e di prove di laboratorio in relazione alla “OP1195 Rotatoria all’incrocio tra la via
Postioma (S.P. n. 102) e via Loreggia”; 
- il contratto sarà concluso mediante l’uso del commercio;
- le clausole essenziali  sono quelle definite e contenute nelle lettere della trattiva tra l’Ente e il
professionista; 
- la modalità di selezione dell’operatore economico avviene mediante affidamento diretto con il
criterio del minor prezzo; 

PRESO ATTO 
- che si è provveduto a chiedere un preventivo per l’esecuzione degli interventi in oggetto alla
società  PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING SRL, C.F./P.IVA 01918340389,
con sede legale in Via Francesco Luigi Ferrari n. 31/D, 44122 Ferrara (FE), in quanto ditta nota
all’Ufficio con dimostrata esperienza nel settore;
- che con il presente atto si intende quindi affidare l’incarico per l’esecuzione di carotaggi in sito e
di prove di laboratorio in relazione alla “OP1195 Rotatoria all’incrocio tra la via Postioma (S.P. n.
102) e via Loreggia”; 
- che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si
fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs n.
50/2016; 

VISTA la comunicazione assunta a Prot. n. 34454 del 26.07.2022 con cui la società  PAVENCO
PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING SRL, C.F./P.IVA 01918340389, con sede legale in
Via Francesco Luigi Ferrari n. 31/D, 44122 Ferrara (FE)  quantificata il costo per l’incarico di cui
trattasi in  Euro 1.761,00,  oltre IVA 22% per  Euro 387,42 per un importo complessivo di  Euro
2.148,42; 

RITENUTA  valida  l’offerta  presentata  ed  il  relativo  prezzo,  ritenuto  congruo  in  base  a  quelli
praticati sul mercato;

VISTA la documentazione acquisita inerente la società PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING
CONSULTING SRL finalizzata alla stipulazione del contratto;
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RITENUTO quindi  che la  società  PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING SRL
presenta i requisiti di legge per il conferimento dell’incarico;

CONSIDERATO  che  è  necessario  ed  urgente  provvedere  al  conferimento  dell’incarico  di  cui
trattasi;

DATO ATTO che l’importo di  Euro 2.148,42 rientra nel quadro economico dell’opera, riassestato
con Determinazione Dirigenziale n. 295 del  19.04.2022 epigrafata “[…]  Approvazione perizia per
modifiche contrattuali in corso d'opera” come di seguito specificato:
- per Euro 1.000,00 alla voce B.7  "LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (iva compresa)”; 
-  per Euro 1.148,42 alla voce Ribasso d’asta/Risparmio;

CONSIDERATO che la spesa di  Euro 1.761,00,  oltre IVA 22% per  Euro 387,42 per un importo
complessivo di Euro 2.148,42 trova copertura nel seguente modo:
- per Euro 1.000,00 sul Cap. 680059 del Bilancio 2022-2024 “ROTATORIA VIA LOREGGIA” Cod.
Bil. 10.05.2.0202, Sub Impegno FPV n. 827/3/2022 con imputazione all’esercizio 2022; 
- per Euro 1.248,42 sul Cap. 680059 del Bilancio 2022-2024 “ROTATORIA VIA LOREGGIA” Cod.
Bil. 10.05.2.0202, Sub Impegno FPV n. 1042/2022 con imputazione all’esercizio 2022; 

CONSIDERATO che all’affidamento dell’incarico è stato assegnato dal sistema SmartCIG di Anac
il CIG Z8D377AEEE;

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;

RITENUTO di affidare l’incarico di cui si tratta ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) D.L. 76 /2020 come
modificato dall’ art. 51 D.L. n.77 / 2021 ed in deroga all’articolo 36 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con
affidamento diretto ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità dell’intervento nonché
in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 L. 120 / 2020 e dall’art. 51 D.L.77 /
2021, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

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

RICHIAMATA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

VISTO  il  DURC  attestante  la  certificazione  di  regolarità  contributiva  la  società  PAVENCO
PAVEMENT  ENGINEERING  CONSULTING  SRL rilasciata  INAIL_34070219  (Data  richiesta
22/07/2022-Scadenza validità 19/11/2022);

VISTA  la  dichiarazione  agli  atti  con  cui  la  società  PAVENCO  PAVEMENT  ENGINEERING
CONSULTING SRL si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del
CCB dedicato;

DATO ATTO che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto”.

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte
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delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in  particolare,  l'art.  37  sugli  obblighi  di  pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art. 3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 comma 2 D.Lgs. 50 / 2016 e all’art. 7
D.P.R. 62 / 1973, relativamente alla procedura de quo non sussiste alcuna situazione apparente
e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2,
del  vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

VISTO il decreto Sindacale Prot. n. 62091 del 31.12.2021 con il quale è stato attribuito all’ Arch.
Luca Pozzobon l’incarico dirigenziale del Settore 3° Tecnico;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 09.08.2021, successivamente
integrata  dalla  Deliberazione di  Giunta  Comunale n.  285 del 02.12.2021,  è stata approvata la
nuova struttura organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 31.12.2021; 

RICHIAMATI:

- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n.
136 in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;

- il  P.E.G.,  il  P.d.O.  ed  il  Piano  della  Performance  2022-2024,  approvati  dalla  Giunta
Comunale con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e
le successive variazioni;

Dato  atto  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  179  del  30.06.2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance
2022 ed è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;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

D E T E R M I N A

1)  di  affidare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  si  richiamano  integralmente,
l’incarico per l’esecuzione di  carotaggi  in sito  e di  prove di  laboratorio  in relazione alla
“OP1195  Rotatoria  all’incrocio  tra  la  via  Postioma  (S.P.  n.  102)  e  via  Loreggia”  a
PAVENCO  PAVEMENT  ENGINEERING  CONSULTING  SRL, C.F./P.IVA  01918340389,
con sede legale in Via Francesco Luigi Ferrari n. 31/D, 44122 Ferrara (FE), assumendo il
relativo impegno di spesa di Euro 1.761,00, oltre IVA 22% per Euro 387,42 per un importo
complessivo di Euro 2.148,42;

2) DATO ATTO che l’importo di  Euro  2.148,42 rientra nel quadro economico dell’opera,
riassestato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  295  del  19.04.2022  epigrafata “[…]
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Approvazione  perizia  per  modifiche  contrattuali  in  corso  d'opera” come  di  seguito
specificato:
- per Euro 1.000,00 alla voce B.7 "LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE
DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (iva compresa)”; 
-  per Euro 1.148,42 alla voce Ribasso d’asta/Risparmio;

3) di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento ai sensi
del combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 a) e art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016,
così come modificato dall’art. 1 D.L. 76 / 2020, tiene luogo anche di determina a contrarre
di cui all’art. 192 del D.Lgs 267/200;

4) di stabilire che a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2
e 8 della legge 13.08.2010 n. 136 per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;

5) di impegnare la spesa di Euro 2.148,42 imputandola come di seguito specificato:
-  per  Euro  1.000,00  sul  Cap.  680059  del  Bilancio  2022-2024  “ROTATORIA  VIA
LOREGGIA”  Cod.  Bil.  10.05.2.0202,  Sub Impegno FPV n.  827/3/2022  con imputazione
all’esercizio 2022; 
-  per  Euro  1.148,42  sul  Cap.  680059  del  Bilancio  2022-2024  “ROTATORIA  VIA
LOREGGIA”  Cod.  Bil.  10.05.2.0202,  Sub Impegno FPV n.  1042/2022  con imputazione
all’esercizio 2022; 

procedendo,  altresì,  alla  registrazione  di  nuovi  impegni  e  sub  impegni  di  spesa  e
riducendo, contestualmente, quelli precedentemente costituiti e sopra richiamati ;

6) Di provvedere al pagamento con successivo atto di liquidazione, su presentazione della
fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale, sostanziale e fiscale.

All.ti: 
- CUP; 
- SmartCIG; 
- DURC;
- Dichiarazione di tracciabilità;

Data della proposta:  16/08/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Amedeo Siviero

Il Dirigente del Settore 3 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.
Opera 2019, inserita nel triennio 2019-2021, elenco 2019, cc n. 48 del 29/07/2019, finanziata con
contributo della Provincia di Treviso, con contributo regionale non vincolato e con risorse proprie
(FPV).
Si  assumono  nuovi  impegni  e  sub  impegni,  in  seguito  all’affidamento  disposto  con  la  presente
determinazione,  riducendo  contestualmente  l’impegno  n.  1042/2022  per  euro  1.148,42  e  il  sub
impegno n. 827/3/2022 per euro 1.000,00.
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Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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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:

POZZOBON LUCA in data 18/08/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 Tecnico nr.160 del 18/08/2022

18/08/2022Data: Importo: 1.000,00

Oggetto: Esecuzione carotaggi ditta PAVENCO-affidamento prop. det. n. 777/'22-COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO
TRA LA SP102 VIA POSTIOMA E LA VIA LOREGGIA DI SALVAROSA-CUP D21B19000090006-CIG Z8D377AEEE

Bilancio
Anno: 2022

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: 2022 241.462,25

240.462,25

1.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 680059

Oggetto: ROTATORIA VIA LOREGGIA

Progetto:

7031 - Lavori pubblici ed Espropri

7031 - Lavori pubblici ed EspropriResp. servizio:

2022 827/11Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 827/11:

Resp. spesa:

0018828 - PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING SRLBeneficiario:

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: 2022 827/0 Data: 16/03/2022 Importo: 241.462,25

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/08/2022

Z8D377AEEEC.I.G.:

C.U.P.: D21B19000090006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 Tecnico nr.160 del 18/08/2022

18/08/2022Data: Importo: 1.148,42

Oggetto: Esecuzione carotaggi ditta PAVENCO-affidamento prop. det. n. 777/'22-OP1195 ROTATORIA TRA S.P. 102 VIA POSTIOMA E
VIA LOREGGIA,FRAZ. SALVAROSA-CUP D21B19000090006-CIG Z8D377AEEE-finanz. permessi a costruire-increm. spesa
delibera G.C.n.272/'20

Bilancio
Anno: 2022

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: 10.152.032,28
6.141.939,90

1.148,42
6.143.088,32
4.008.943,96Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 265.436,01

264.287,59

1.148,42

265.436,01

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 680059

Oggetto: ROTATORIA VIA LOREGGIA

Progetto:

7031 - Lavori pubblici ed Espropri

7031 - Lavori pubblici ed EspropriResp. servizio:

2022 1465/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1465/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1465/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0018828 - PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING SRLBeneficiario:

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: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/08/2022

Z8D377AEEEC.I.G.:

C.U.P.: D21B19000090006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

777

OP1195 ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA POSTIOMA (S.P. N. 102) E VIA LOREGGIA.
CONFERIMENTO INCARICO PER ESECUZIONE CAROTAGGI IN SITO E PROVE DI
LABORATORIO. CUP D21B19000090006 CIG Z8D377AEEE

2022

Manutenzione Segnali Stradali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 3 Tecnico

Nr. adozione settore: 160 Nr. adozione generale: 616
18/08/2022Data adozione:

18/08/2022

Settore 1 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 in data 18/08/2022


