
Ponzano Patrimonio e 
Servizi Srl 
Soggetta a direzione e coordinamento
del Comune di Ponzano Veneto

_______________________________________________________________________________________________

   Atto Dirigenziale  n. 118
   in  data:     13/11/2013
      

Oggetto: * Lavori pubblici di: AMMODERNAMENTO/NUOVA INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI
                   SU  INCROCI  STRADALI  COMUNALI.-  
             - Intervento  di  ammodernamento e messa a norma  dell’impianto semaforico stradale  tra le
                   vie Capitello / Cicogna con le vie Del Bellato / Volpago Sud.

              * Compenso  tecnico al progettista  e d.ll.  incaricato ing.  Casarin (Soc. Anteris srl) 
              * Liquidazione  1^  acconto  per onorari  e spese  su  progettazione.

L’AMMINISTRATORE     UNICO

ATTESO che  il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con un atto pubblico del notaio Giopato
di Treviso in data 18/07/2007 con rep. 74142 -  la Società “Ponzano Patrimonio e Servizi  srl”
(denominata   P.P.S.  srl),  interamente  partecipata  dallo  stesso,  alla  quale  ha  assegnato  il  settore
comunale delle oo.pp. e la gestione di alcuni servizi di interesse comunale.  Per raggiungere detti
obiettivi,  tra  Comune  e  questa  Soc./tà  è  stato  stipulato  un  contratto  di  “servizi”  e  successive
integrazioni, a definire:  finanziamenti ed obiettivi da perseguire;
PRESO ATTO che con la deliberazione G. C. n. 147 del 11/07/2013, il Comune ha approvato la 6^
integrazione al “contratto servizi” con questa Società, con la quale trovano previsione nuove opere
pubbliche,  assegnate alla Soc. P.P.S. Srl - fra le quali anche l'intervento in questione, e, cioè di
sistemazione  e  messa  a  norma  dell'impianto  semaforico  stradale  all'incrocio  “Da Marchi”  e  la
realizzazione di un nuovo impianto semaforico all'incrocio via Volpago Sud/via Strada di Ponzano;
RILEVATA altresì la deliberazione G.C. n. 148 del 11/07/2013, con la quale l’Amm./ne Com./le di
Ponzano  Veneto  ha  autorizzato,  in  via  di  indirizzo,  l'avvio  delle  procedure  di  studio  ed
approfondimento tecnico-progettuali finalizzate a realizzare alcuni prioritari interventi stradali di
interesse comunale,  fra i quali rientra  anche quello in oggetto. 
ATTESO  che alle  funzioni  e  ai  compiti   di  “Responsabile  del  Procedimento” (R.U.P.),  è stato
incaricato il  geom.  Buso,  in qualità di  Direttore Tecnico della  P.P.S. Srl;
VISTA  la propria determinazione di  incarico PPS n. 98 del 20/09/2013 alla  Soc.  di  Ingegneria
“Anteris srl” (ing. Paolo Casarin), con sede a Mogliano V.to, della intera progettazione, direzione
lavori, contabilità, ecc... sull’opera in questione, nonché delle funzioni e compiti di “coordinatore
alla sicurezza” - con contestuale impegno sulle spese tecniche e da imputare nel quadro economico
dell’opera;  
CONFERMATA  la  sottoscrizione tra le  parti  di  una convenzione  a  regolamentare:  condizioni,
modalità,  compensi  e  pagamenti  di  cui  all'incarico  professionale  conferito,  e,  al  quale  è  stato
assegnato il codice  C.I.G.:   Z1A0B9BEEB;
PRESO ATTO  che con delibera G.C. n. 253 del 7.11.2013, l'Amm./ne Comunale di Ponzano ha
approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto  esecutivo di “ammodernamento e messa a
norma  dell’impianto semaforico stradale  tra le vie Capitello / Cicogna con le vie Del Bellato /
Volpago Sud”,  come redatto dall'ing. Paolo Casarin,  per una spesa totale di €. 59.800,00.-  di cui
€. 47.913,79.- per lavori a base d'asta e  €.  11.886,21.- per somme varie; 

  Via  G. B. Cicogna   -  31050   Ponzano Veneto  (Treviso)
   telef .   0422  960343     -     telefax   0422   960343  
   p. Iva  -  Cod.  Fisc.  04165120264    -   Iscritta    R.E.A.  al   n.  Tv  328261
   e-mail : info@ponzanops.It



DATO ATTO che l'intervento in questione trova imputazione nel Bilancio Comunale con copertura
finanziaria  data  da un mutuo sottoscritto  dal Comune con la Cassa DD.PP. di  Roma (posiz.  n.
4536552/00) e di cui al cap. 7606 (2.01.5.07) per €. 59.800,00.-  RR.PP. anno 2009 e che le risorse
saranno trasferite dal Comune a questa Società P.P.S. srl  -compatibilmente al rispetto di legge sui
vincoli di finanza pubblica, dando atto che la P.P.S. srl è autorizzata a provvedervi in via autonoma,
anticipando i costi con fondi propri, fatto comunque salvo il rimborso a favore di questa Società,
che interverrà da parte del Comune nel rispetto di legge  sui vincoli del patto di stabilità;
DATO ATTO che il professionista incaricato ha trasmesso a questi Uffici  la  fattura n. 29/2013
datato 11/11/2013,  pervenuta il  12.11.2013 - ns. prot. 1066 ed inerente la liquidazione di un 1^
acconto sul compenso tecnico e relativo al progetto sull'intervento in questione,  pari a €. 1.912,50.-
oltre  c.i.  4%  e  Iva  22% e quindi  per totali €. 2.426,58.- 
RISCONTRATA la regolarità di quanto stabilito nei confronti del progettista che consente di dare
luogo alla  regolare  liquidazione  del  compenso  tecnico  dovutogli   e  quindi  alla  prestazione  del
negozio giuridico di cui trattasi da parte dello stesso R.U.P. 
VISTA  la disponibilità  finanziaria  sulla  copertura di spesa sul bilancio corrente anno di questa
Società, finalizzata a dare attuazione all’opera in questione; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in calce alla presente provvedimento dal Direttore
Tecnico, ai sensi di legge;
VISTE le disposizioni vigenti in materia di oo.pp. nonché il Regolamento di attuazione,  approvato
con  DPR  n. 207/2010.-
VISTO  il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000  n.  267;

         Per  quanto  sopra  premesso  e  riportato,

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) di liquidare e pagare alla Soc. di Ingegneria “Anteris srl” (ing. Paolo Casarin), con sede a
Mogliano Veneto (p. Iva  03269160267) il compenso per €. 1.912,50 oltre c.i. 4% e iva 22% e
quindi  per  totali  €.  2.426,58  (fattura  n.  29/2013)   quale  1^  acconto  sui  compensi  tecnici
convenzionati e dovuti; 

2) di dare atto che la spesa di €. 2.426,58.- trova imputazione nel quadro economico di progetto
dell’opera e che presenta la dovuta  disponibilità,  e che viene finanziato con diretti  fondi  di
questa Società, quale Stazione Appaltante, ancorché garantiti dallo stesso Comune di Ponzano
Veneto;  

3) di  trasmettere   copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  Comunale  dell’Ufficio  di
Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto, ai fini di richiedere il rimborso di quanto anticipato;

                        
  Il  DIRETTORE  TECNICO  P.P.S. srl                   L’AMMINISTRATORE  UNICO  P.P.S. srl
            geom.    Alberto   Buso                                         rag.    Gabriele    Piovesan
         ………………….……………                                              …………………………………….


