COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 126

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 65
Data 17.07.2017
Prot.n. 3854

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 432 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

ACQUISTO ADESIVI DA APPLICARE SULLE
PORTE DELLA FIAT PANDA DEL COMUNE E
DI UN PORTAINFORMAZIONI DA APPENDERE
ALL’ENTRATA DEL PALAZZO MUNICIPALE.
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.
La presente è copia conforme all’originale.
Addì 09.08.2017
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

Addì 09.08.2017
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Considerato che è stata acquistata la nuova autovettura comunale nel mese di Luglio 2017 e che
la stessa necessita che venga apposto lo stemma del Comune di Altissomo;
Considerato che si rende necessario acquistare un porta informazioni da appendere all’entrata del
Municipio del Comune di Altissimo, in modo da facilitare l’affissione di informazioni temporane
da rendere note alla cittadinanza;
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Visti i preventivi di spesa in data 15.06.2017, in atti al ns p.g. n. 3240, per la fornitura di un porta
informazioni da appendere all’entrata del Palazzo Municipale e il preventivo di spesa in data
06.07.2017, in atti al ns p.g. n. 3676, per la realizzazione di due adesivi da applicare sulle porte
della Fiat Panda Comunale, riportanti lo stemma comunale, presentati su richiesta dalla ditta
CENTRO CLICHE’S di Gobbo Giuseppe & C. s.n.c., con sede ad Arzignano (VI), in Via
dell’Industria, 28;
Preso atto che detto prodotto con le caratteristiche richieste dall’ente, non è presente nel MEPA;
Ritenuto opportuno affidare la fornitura di un porta informazioni da appendere all’entrata del
Palazzo Municipale e la realizzazione di due adesivi da applicare sulle porte della Fiat Panda
Comunale, riportanti lo stemma comunale, alla ditta CENTRO CLICHE’S di Gobbo Giuseppe & C.
e di impegnare la cifra prevista di € 180,00, a copertura della prevista spesa, alla medesima ditta;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2017 – dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica
all'arch. Cisco Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto
Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di affidare alla Ditta CENTRO CLICHE’S di Gobbo Giuseppe & C. s.n.c., con sede ad Arzignano
(VI), in Via dell’Industria, 28, la fornitura di un porta informazioni da appendere all’entrata del
Palazzo Municipale e la realizzazione di due adesivi da applicare sulle porte della Fiat Panda
Comunale, riportanti lo stemma comunale, per un costo complessivo di € 180,00 (Iva inclusa),
C.I.G.: Z991F5FC23;
Di impegnare la somma di € 180,00 (Iva inclusa), al bilancio 2017 per la fornitura di un porta
informazioni da appendere all’entrata del Palazzo Municipale e la realizzazione di due adesivi da
applicare sulle porte della Fiat Panda Comunale, riportanti lo stemma comunale, a favore della Ditta
CENTRO CLICHE’S di Gobbo Giuseppe & C. s.n.c., con sede ad Arzignano (VI), in Via
dell’Industria, 28, imputando l’onere suddetto come segue;
Di imputare l’importo di € 180,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
Anno di registrazione
Anno di imputazione
Anno
di
Importo
Anno
Importo annuo
affidamento
totale
affidamento
2017
€ 180,00
2017
€ 180,00
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Di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e soggetta
ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni del presente
impegno di spesa;
Di procedere al pagamento previa presentazione di regolare fattura;
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.
Lì, 17.07.2017
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

Si attesta la copertura finanziaria:
Bilancio Missione Progr.ma

Tit.

2017

1

1

2

Macro
Codice P.C.F.
aggregato
U.1.03.01.02.001
3

Imp.
228

Importo
€ 180,00

Li, 17.07.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Livio Bertoia
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