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COPIA  
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 11  

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 01  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data 08.01.2015 
 

 

N. Prot.  128       O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    01   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. 

PIANO ACQUISTI 2014: FORNITURA DI BENI E 
SERVIZI RELATIVI ALL’AREA TECNICA.  
PROROGA TECNICA  CONTRATTI IN  
SCADENZA. 
  

 
Addì  08.01.2015 

 
  

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

 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  08.01.2015 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA ED UFFICIO ACQUISTI 
 

Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.10.2013 è stato approvato il 
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2014; 
• che con determina n. 4 del 23.01.2014 e successive sono stati affidati i servizi e le forniture 

relative al piano acquisti 2014; 
• che per alcune tipologie di forniture/servizi si è proceduto tramite il M.e.p.a. e/o Consip Spa; 
• che per le restanti tipologie a mercato libero si è proceduto con  affidamenti pluriennali in 

considerazione dell’esiguità delle stesse; 
• che per quanto riguarda la fornitura del servizio di Manutenzione pubblica illuminazione ed impianti 

elettrici degli edifici comunali compresa la fornitura di materiale elettrico e riparazioni, la stessa è di gà 
stata  prorogata per il periodo dal 01.01.2015 sino al 28.02.2015 con determina n. 129 del 16.12.2014; 

 
Viste le deliberazioni del consiglio Com.le n. 28 del 18.11.2014 di approvazione della convenzine 
quadro per la gestione associata delle funzioni comunali e successiva n. 29 del 18.11.2014 di 
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approvazione della convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali – ufficio tenico 
alta valle del Chiampo; 
 
Considerato e preso atto che nel corrente  esercizio verrà progressivamente dato  avvio alla gestione 
associata dei  servizi dell’area tecnica e che pertanto, in considerazione del tempo necessario per il 
conseguimento dell’allineamento delle singole gestioni comunali relative ai contratti di 
forniture/servizi  interessati, si ritiene opportuno prorogare i contratti con scadenza programmata al 
31.12.2014 sino al 30.06.2015; 
 
Visto il decreto del 24.12.2014 del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 
30.12.2014;  

  
Visto  l'articolo  163  "Esercizio  provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto  Legislativo  18  agosto  2000, n. 267, secondo il 
quale "nel corso dell'esercizio  provvisorio  gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei dodicesimi 
non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun  intervento,  le  spese  di  cui  al  comma  3, per importi non superiori  ad  un  
dodicesimo  degli stanziamenti dell’ esercizio 2014 assestato deliberato l'anno precedente (...)"; 
 
 
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 l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
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; 
 

DETERMINA 

 

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di prorogare sino al 30.03.2015 la validità dei contratti di fornitura\servizi, con già scadenza 
programmata al 31.12.2014,  specificatamente: 

• fornitura minuteria e materiali per piccole manutenzioni al patrimonio  com.le, affidatario 
Ditta AGRIFER di Belluzzo Nicola, con sede in via Roma, 16 di Altissimo; 

 
di prorogare sino al 30.06.2015 la validità dei contratti di fornitura\servizi, con già scadenza 
programmata al 31.12.2014,  specificatamente: 

• fornitura di Cloruro di sodio per disgeli stradali, affidatario Ditta Dal Maso Group spa di 
Arzignano; 

 
di prorogare sino al 30.06.2015 la validità dei contratti di fornitura\servizi, con già scadenza 
programmata al 28.02.2015,  specificatamente: 

• fornitura servizio di Manutenzione pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici 
comunali compresa la fornitura di materiale elettrico e riparazioni, affidatario Ditta RIGON 
IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI.); 

 
di dare atto che l’elenco di cui sopra ha carattere ricognitorio e che pertanto si intendono di fatto 
prorogati anche altri eventuali contratti di fornitura|servizi non compresi nello stesso; 
 
di rinviare a successivo provvedimento le assunzioni dei corrispondenti impegni di spesa a 
copertura dei costi di fornitura; 
 



\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2015 DETERMINE 2015\DAT 01-2015 Piano acquisti 2014 - proroga tecnica a 
giugno 2015.doc   Pagina 3 di 3 

Pagina 3 di 3 

 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 intergrazioni dei  
presenti impegni di spesa; 
 
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   08.01.2015 
       Il Responsabile Area Tecnica  

       f.to    Cisco arch. Alberto  
 
 


