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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico 

 

Proposta Nr. 1141 

Oggetto: OP1195 ROTATORIA TRA S.P. 102 VIA POSTIOMA E VIA LOREGGIA, 

NELLA FRAZIONE DI SALVAROSA. DETERMINA A CONTRARRE - CUP 

D21B19000090006 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE  
 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 05.08.2016 è stato approvato il Progetto di 
Fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata “realizzazione di una Rotatoria all’incrocio 
tra la Via Postioma (SP 102) 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;  
- con Determinazione Dirigenziale n. 176 del 06.04.2019 è stato affidato il servizio di progettazione 
definitiva alla Soc. LOGIT Engineering SRL, P.I. 04418810265,  corrente in Piazza Serenissima 
nr. 20 a Castelfranco Veneto;  
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 13/05/2019 è stato approvato in linea tecnica il 
Progetto Definitivo della stessa opera;  
- il Comune di Castelfranco Veneto risulta assegnatario di un contributo della Provincia di Treviso 
per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la 
mobilità e opere connesse su strade provinciali, come da comunicazione Prot. n. 32583 del 
01/07/2019;  
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.07.2019 è stato approvato il progetto 
definitivo ed è stata adottata la variante per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per 
la realizzazione della suddetta opera;  
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21.10.2019 è stata approvata la variante 
urbanistica;  
- con Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 17.08.2020 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 17 del 
D.P.R. 327/2001, la pubblica utilità dell’opera pubblica di cui trattasi, con effetti dalla data di 
efficacia della stessa deliberazione e con i termini previsti dall’art. 13, comma 4 del D.P.R. 
327/2001;  
- con la suddetta Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 17.08.2020 è stato preso atto della 
dichiarazione del progettista datata 7.8.2020 attestante la conformità alle disposizioni di cui all’art. 
24, comma 5 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e all’art. 21 comma 1 del DPR 24.07.1996 n. 503 
e successiva normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, nonché alle 
prescrizioni urbanistiche ed edilizie;  
- con Delibera di Giunta Comunale n. 272 del 09.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’opera pubblica “OP1195 realizzazione di una Rotatoria all’incrocio tra Via Postioma (SP 102) e 
via Loreggia, nella frazione di Salvarosa”, redatto dalla Soc. LOGIT Engineering SRL con sede a 
Castelfranco Veneto, dell'importo complessivo di Euro 532.780,00 di cui Euro 316.000,00 per 
lavori a base d’appalto, di cui Euro 301.000,00 per l’esecuzione delle lavorazioni ed Euro 15.00,00 
per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- nella medesima Delibera di Giunta Comunale n. 272 del 09.11.2020 viene dato atto della 
necessità di incrementare la spesa per l’esecuzione dell’opera rispetto al quadro economico del 
progetto definitivo già approvato, a seguito delle prescrizioni intervenute dai vari enti competenti 
per un ammontare complessivo IVA inclusa di € 64.909,60 e di utilizzare a tale scopo lo 
stanziamento di bilancio 2020-2022 previsto al capitolo n. 680059 “OP1195 ROTATORIA 
ALL'INCROCIO TRA LA VIA POSTIOMA (SP N.102) E VIA LOREGGIA”, anno 2020, cod. bil. 
10.05.2.0202;  
- l’importo complessivo di Euro 532.780,00 è finanziato nel modo seguente:  
 - € 467.870,40 al Cap. 680059 “OP1195 ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA LA VIA POSTIOMA 
(S.P. 102)  E VIA LOREGGIA” cod. bil. 10.05.2.0202, Esercizio finanziario 2019; 
- € 64.909,60 al Cap. 680059 “OP1195 ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA LA VIA POSTIOMA 
(S.P. 102)  E VIA LOREGGIA” cod. bil. 10.05.2.0202, Esercizio finanziario 2020; 
- il progetto è stato verificato e validato dal RUP in contradditorio con il progettista ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da verbale in atti datato 30/10/2020, con esito positivo; 
 
 
CONSIDERATO  
di procedere mediante procedura negoziata senza bando di gara, di cui all’art. 63 del codice dei 
Contratti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e  previa consultazione di almeno 10 
operatori economici in base a quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 così’ come modificato dall’art. 1 
del D.L. 76 / 2000;  
DATO ATTO che i lavori da affidare in appalto, ai sensi dell’Allegato A al DPR 207/2010, 
appartengono alla seguente categoria:  
Categoria prevalente  OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari) per Euro 316.000,00 
(Euro Trecentosedicimila/00) oltre IVA, di cui: 

- Euro 301.000,00 (Euro trecentounomila/00) oltre IVA per lavorazioni soggette a ribasso: 
- Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

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;  
VISTI 
 i vincoli da osservare per l'affidamento del contratto relativo all'intervento in esame, e costituiti da: 
• articolo 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto 
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi; 
• art. 1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016 modifica l’art. 1, comma 450, della L. 
296/2006 e l’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), secondo cui le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario, 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; 
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;  
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DATO ATTO che è invece presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della 
piattaforma Consip l’iniziativa denominata OG3 Lavori di manutenzione stradali di cui alla 
categoria prevalente dei lavori in oggetto;  
VISTO infine l'art. 36 co. 2 lettera c bis D.Lgs. 50 / 2016 così come modificato dall’art. 1 D.L. 76 / 
2000,  che stabilisce che per l’appalto di lavori di importo pari o superiore a 350 mila euro e 
inferiore a un milione di euro si proceda previa consultazione di almeno dieci operatori economici, 
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici 
RITENUTO, quindi, di procedere all'affidamento dei lavori in questione dell'importo di Euro 
316.000,00 per lavori a base d’appalto, di cui Euro 301.000,00 per l’esecuzione delle lavorazioni 
ed Euro 15.00,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, 
utilizzando lo strumento telematico del sistema MEPA, avviando una 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 almeno a n. 
10 Operatori Economici, in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori 
pubblici, selezionati attraverso sorteggio dall’elenco degli operatori economici che hanno richiesto 
di essere invitati a questo tipo di procedura e siano abilitati al MEPA;  
PRESO ATTO che non è dovuto alcun contributo all'A.N.AC. come da Delibera n. 289 del 
01.04.2020 dello stesso ente accolta dall’art. 65 del c.d. “Decreto Rilancio” n. 34 / 2020;  
 
 
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: 
-il fine del contratto consiste nella realizzazione dell’ OP1195 ROTATORIA TRA S.P. 102 VIA 
POSTIOMA E VIA LOREGGIA, NELLA FRAZIONE DI SALVAROSA;  
- l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dell’esecuzione di lavori per la realizzazione della 
suddetta opera;  
-  il contratto sarà concluso con forma scritta mediante trattativa con la piattaforma del Mercato 
Elettronico della P.A.; 
- 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 procedura negoziata previa 
consultazione di almeno 10 operatori economici;  
- il criterio di selezione del contraente è il criterio del minor prezzo;  
  
 
VISTI 
- 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; 
 
DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il CIG n. 8545930488; 
 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione 
Consiliare n. 123 del 21.12.2016; 
VISTA  la nuova struttura organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 
01.01.2020;  

VISTI il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 18 
in data 28.02.2020; 

VISTI  il P.E.G. 2020-2022, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020, approvati con 
deliberazione n. 87 del 23.03.2020 della Giunta Comunale, e le successive variazioni;  
VISTA la deliberazione consiliare n. 36 del 18.06.2020, di approvazione della sesta variazione al 
Bilancio ed al D.U.P. 2020-2022 e di variazione del Piano delle opere 2020-2022; 
VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 22.06.2020 di variazione al P.E.G. 2020-
2022 conseguente alla sesta variazione al bilancio 2020-2022; 
VISTO 
il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
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il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 
 

 
1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in 

narrativa esposto;  
1. di dare atto relativamente al progetto esecutivo denominato “OP1195 ROTATORIA TRA S.P. 

102 VIA POSTIOMA E VIA LOREGGIA, NELLA FRAZIONE DI SALVAROSA”, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 09.11.2020 e redatto dalla Soc. LOGIT 
Engineering SRL di Castelfranco Veneto, del seguente quadro economico assestato:  

 

ESECUTIVO ASS. DIC. 2020 

A.  IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO   

A.1   IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI € 301.000,00 € 301.000,00 

A.1.1 LAVORAZIONI A MISURA € 299.715,74 € 299.715,74 

A.1.2 LAVORAZIONI A CORPO € 0,00 € 0,00 

A.1.3 LAVORAZIONI IN ECONOMIA € 1.284,26 € 1.284,26 

A.2   ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 15.000,00 € 15.000,00 

TOTALE A.1+A.2 € 316.000,00 € 316.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 
RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (iva 
compresa) 

€ 2.400,00 € 2.400,00 

B.2.1 
RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE (iva compresa) – AP Reti 
Gas 

€ 47.302,51 € 47.302,51 

B.2.2 
RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE (iva compresa) – e-
distribuzione 

€ 8.819,58 
8.821,08 

B.2.3 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE (iva compresa) – TIM € 5.370,11 € 5.370,11 

B.3 IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI E ALTRE SPESE (iva compresa) € 2.457,71 € 1.154,21 

B.4.1 
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, SERVITÙ, OCCUPAZIONI 
TEMPORANEE 

€ 38.549,42 € 39.851,42 

B.4.2 SPESE PER FRAZIONAMENTI E REGISTRAZIONI (iva compresa)  € 3.000,00 € 3.000,00 

B.5 
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ex art. 113 comma 4 del 
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. 

€ 6.320,00 € 6.320,00 

B.6 

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DDLL, CONTABILITÀ, CSP, 
CSE, CRE/COLLAUDO € 42.000,00 € 42.000,00 
(contributi previdenziali 4% e iva 22% esclusi) 

B.7 
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE 
TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
(iva compresa) 

€ 1.000,00 € 1.000,00 

B.8 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI € 0,00 € 0,00 

B.9 SPESE PER PUBBLICITÀ E NOTIFICHE € 500,00 € 500,00 

B.10.1 
ASSISTENZA E INDAGINI ARCHEOLOGICHE IN CANTIERE (I.V.A. 
compresa) 

€ 8.000,00 € 8.000,00 

B.10.2 INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE (iva compresa) € 4.999,07 € 4.999,07 

B.10.3 
ASSISTENZA INDAGINI ARCHEOLOGICHE IN CANTIERE (iva 
compresa) 

€ 3.172,00 € 3.172,00 

B.11 I.V.A. al 10% su LAVORI (A.1 + A.2) € 31.600,00 € 31.600,00 
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B.12 
I.V.A. al 22% e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI su SPESE TECNICHE 
(B.7) 

€ 11.289,60 € 11.289,60 

TOTALE B € 216.780,00 € 216.780,00 

        

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) € 532.780,00 € 532.780,00 

 

 

2. di procedere all'appalto per i lavori sopradescritti, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. C bis) D.Lgs 
50/2016, così come modificato dall’art. 1 D.L. 76 / 2000, per l'importo lavori a base d’appalto di 
Euro 316.000,00, di cui Euro 301.000,00 a titolo di importo per l’esecuzione delle lavorazioni 
ed Euro 15.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% per 
Euro 31.600,00, per complessivi Euro 347.600,00, mediante 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 sorteggio da 
elenco 

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

4. di dare atto che è stato assegnato il CUP n. D21B19000090006;  
5. di dare atto che per l’appalto lavori è stato assegnato dall’ANAC il CIG n. 8545930488; 
6. di confermare le prenotazioni dell’impegno di spesa complessivo di Euro 532.780,00 per la 

realizzazione dell’opera comprensivo delle somme già impegnate per espropri, spese per 
indagini archeologiche, spostamento sottoservizi e risoluzione sottoservizi, spese tecniche per 
la direzione lavori e coordinamento sicurezza, incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 
del D.Lgs 50/2016, spese tecniche per frazionamenti e per quant’altra spesa sia necessaria 
secondo le previsioni progettuali e del quadro economico: 
- per € 532.678,00 al Cap. 680059 “OP1195 ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA LA VIA 

POSTIOMA (S.P. 102)  E    VIA LOREGGIA” cod. bil. 10.05.2.0202, Esercizio finanziario 
2020; 

- per € 102,00 al Cap. 33250 “IRAP A CARICO DEL COMUNE SU PRESTAZ. DI LAVORO 
OCCASIONALE” cod. bil. 1.11.1.0102 esercizio finanziario 2020 

e in particolare la somma di € 316.000,00 oltre IVA 10% per € 31.600,00 per complessivi € 
347.600,00 per l’esecuzione dei lavori. 

 

Data della proposta:  02/12/2020 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Amedeo Siviero  

 Il Dirigente del Settore 4 Tecnico 
         (Firmato digitalmente) 
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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 con cc 48 del 29/7/19), finanziata con 

contributo della Provincia di Treviso, con contributo regionale  non vincolato e con risorse proprie 

(FPV). 

Viene registrato apposito subimpegno. 

 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  

 (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:

POZZOBON LUCA;1;96635003491922504605657999337460530301



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1141 del 02/12/2020

10/12/2020Data: Importo: 64.909,60

Oggetto: somme a disposizione -OP1195 ROTATORIA TRA S.P. 102 VIA POSTIOMA E VIA LOREGGIA, NELLA FRAZIONE DI
SALVAROSA - CUP D21B19000090006 - finanz. permessi a costruire - incremento spesa delibera G.C. n. 272 del 2020

Bilancio
Anno: 2020

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: 8.687.060,19
4.436.454,21

64.909,60
4.501.363,81
4.185.696,38Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 532.780,00

467.870,40

64.909,60

532.780,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 680059

Oggetto: OP1195 ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA VIA POSTIOMA (SP
N.102) E VIA LOREGGIA

Progetto:

9043 - Lavori pubblici ed Espropri

Resp. servizio:

2020 1728/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1728/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1728/0:

Totale impegni:

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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 11/12/2020

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
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1141 del 02/12/2020

11/05/2020Data: Importo: 200.000,00

Oggetto: finanziato contributo provinciale OP1195 ROTATORIA TRA S.P. 102 VIA POSTIOMA E VIA LOREGGIA, NELLA FRAZIONE DI
SALVAROSA. DETERMINA A CONTRARRE - CUP D21B19000090006 - det prenotazione spesa opera 1013/2019

Bilancio
Anno: 2020

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: 2020 467.870,40

107.200,82

200.000,00

Disponibilità residua: 160.669,58

Capitolo: 680059

Oggetto: OP1195 ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA VIA POSTIOMA (SP
N.102) E VIA LOREGGIA

Progetto:

9043 - Lavori pubblici ed Espropri

Resp. servizio:

2020 901/5Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 901/5:

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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2020 901/0 Data: 17/04/2020 Importo: 467.870,40

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 11/12/2020

8545930488C.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
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1141 del 02/12/2020

10/12/2020Data: Importo: 147.600,00

Oggetto: OP1195 ROTATORIA TRA S.P. 102 VIA POSTIOMA E VIA LOREGGIA, NELLA FRAZIONE DI SALVAROSA. DETERMINA A
CONTRARRE - CUP D21B19000090006 - det prenotazione spesa opera 1013/2019 - finanz. risorse proprie (FPV)

Bilancio
Anno: 2020

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: 2020 467.870,40

320.270,40

147.600,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 680059

Oggetto: OP1195 ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA VIA POSTIOMA (SP
N.102) E VIA LOREGGIA

Progetto:

9043 - Lavori pubblici ed Espropri

Resp. servizio:

2020 901/9Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 901/9:

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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2020 901/0 Data: 17/04/2020 Importo: 467.870,40

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 11/12/2020

8545930488C.I.G.:

C.U.P.: D21B19000090006

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:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


