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Oggetto:   * Acquisto materiale vario da utilizzare  per le manutenzioni ordinarie
                  * Affidamento alla ditta CARNIATO  S.a.s.
                  * Impegno di spesa e liquidazione  fatture a saldo

L’AMMINISTRATORE UNICO

ATTESO  che lo  stesso Comune ha costituito  -  con atto pubblico  del  notaio  Giopato  di  Treviso in  data
18.7.2007  -  repert.  74142  -  la  Società  “Ponzano  Patrimonio  e  Servizi  srl”  (denominata   P.P.S.   srl),
interamente partecipata e alla  quale  ha assegnato  il  settore comunale delle  opere pubbliche,  nonché la
gestione di alcuni servizi  di interesse comunale. Al fine raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e questa
Società, è stato stipulato in data 28.9.2007 un contratto di servizi,  successivamente aggiornato, a definire
finanziamenti e obiettivi da perseguire.

DATO ATTO  che alle funzioni di “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il geom. Buso, 
Direttore Tecnico della P.P.S.; 

PRESO ATTO che fra le esigenze programmate risultano esserci le manutenzioni  alle strade comunali, per
le  quali  risulta  necessario  approvvigionare  gli  operai  comunali  di  materiali  quali  cemento,  calcestruzzo,
sabbia fine ecc.,al fine di provvedere alle manutenzioni ordinarie;

ACCERTATO  che trattasi comunque di modesti acquisti di materiale di consumo necessitante agli interventi
in economia diretta svolti dal personale comunale comandato da questa Società;

RAVVISATO  di provvedere a detti acquisti presso una ditta locale, CARNIATO S.a.s.  Di T. Carniato & C.,
con sede a Ponzano Veneto in via Monara n. 14;

TENUTO conto che, nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii., artt. 6 e 7
del D.L. 12/11/2010 n. 187 nonché delle determinazioni dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.
8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, si è provveduto alla registrazione del Codice Identificativo di Gara
(CIG) al n°Z190DE68AD ;

APPURATA  l’entità della spesa di detti acquisti in circa €. 4.500,00 l'anno 2014;

DATO ATTO della disponibilità di spesa a bilancio corrente anno di questa Società;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE dalla  ditta  CARNIATO S.a.s.  Di T. Carniato & C., con sede a Ponzano Veneto in via
Monara n. 14 (C.F/P.IVA 00325630267)  per acquisti  di materiale vario di consumo ad uso del personale
comunale per riparazioni/manutenzioni agli edifici/strutture comunali;

DI  IMPEGNARE  verso  la  suddetta  ditta  la  somma di  €. 4.500,00=  (Iva  inclusa)  che  trova  adeguata
copertura a bilancio corrente anno di questa Società;

DI AUTORIZZARE il personale comunale preposto ad approvvigionarsi presso la suddetta ditta;

DI LIQUIDARE  periodicamente la  ditta  CARNIATO S.a.s.  Di  T. Carniato  & C.  di  Ponzano Veneto sugli
acquisti operati, previa presentazione fattura.  
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