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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 17      

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 03    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  21.01.2013 
 

 

N. Prot. 592        O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. __31___  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. 

PROROGA TECNICA FORNITURA SERVIZIO 
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 
EDIFICI COMUNALI E  DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE. 
 
  

 
Addì  23.01.2013 

 
 
  

Il Segretario Com.le 
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena    

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  23.01.2013 

Il Segretario Com.le 
Cisco arch. Alberto 

 

  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Premesso e considerato che con determina area tecnica n.02/2012 del 12.01.2012  è stato affidato il servizio 
di Manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali compresa la 
fornitura di materiale elettrico e riparazioni per l’anno 2012 alla ditta RI.MA di Rigoni Mauro – via G. 
Giardino, 18 – 36072 Chiampo (VI), per  un importo preventivato  di € 10.288,00 (Iva compresa); 
• Che in attesa della definizione del procedimento di gara per l’affidamento dello stesso servizio per il 

corrente esercizio si rende necessario avvalersi delle prestazioni della stessa Ditta RI.MA. di Chiampo; 
• Che tale possibilità, per i primi trenta giorni del mese di gennaio 2013, è peraltro contemplata nell’art. 1 

del disciplinare di gara anno 2012, in atti all’offerta presentata in data 24.01.2012, ns prot.n. 498; 
• Che il costo preventivo   della fornitura del servizio viene quantificato in via presuntiva in € 1.400,00 

complessivi per tutte le fattispecie della prestazione; 
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• Che è pertanto necessario procedere all’assuzione dei corrispondenti impegni di spesa a copertura dello 
stesso; 

 
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n. 228, con il quale è stato differito al 30 giugno 2013 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali; 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 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 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
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 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di avvAlersi della ditta RI.MA di Rigoni Mauro  – via G. Giardino, 18 – 36072 Chiampo (VI)in ordine alla  
fornitura del servizio di Manutenzione pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici 
comunali compresa la fornitura di materiale elettrico e riparazioni per il periodo dal 01.01.2013 sino al 
30.01.2013 e comunque sino all’espletamento della gara di affidamento dello stesso servizio per l’anno 
2013, per un importo preventivato  di € 1.335,00 (Iva compresa) e di impegnare la conseguente spesa come 
segue: 

• €  1.150,58 all’intervento n. 1080203    voce “Spese  per manutenzione impianti della pubblica 
illuminazione” del Bilancio di Previsione 2013; 

• € 46,19 all’intervento n. 1010203 voce “Spese per manutenzione impianti elettrici palazzo 
municipale” del Bilancio di Previsione 2013; 

• €  104,74 all’intervento n. 1040203  voce “Spese per manutenzione impianti elettrici delle scuole 
elementari” del Bilancio di Previsione 2013; 

• €  33,49 all’intervento n. 1040303 voce “Spese per manutenzione impianti elettrici scuola media G. 
Ungaretti” del Bilancio di Previsione 2013; 

 
Di pagare i corrispettivi dovuti contestualmente all’emissione delle rispettive fatture verificata la regolarità 
della fornitura del servizio; 
di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente: Z430842A6D. 
Lì   21.01.2013 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         f.to    Cisco arch. Alberto  
 
 
 

============================================================================= 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 
Si attesta la copertura finanziaria: 
C.g.u. Intervento 

 
Anno Imp. Importo €  tipologia 

1311 1080203 2013 43 € 1.150,58 Rima - Pubb.ca illum.zione – CIG   Z430842A6D 

1311 1010203 2013 44 € 46,19 Rima - Imp.ti elett.ci  palazzo municipale – CIG Z430842A6D 

1311 1040203 2013 45 € 104,74 Rima - Imp.ti elett.ci  Scuole elementari - CIG Z430842A6D 

1306 1040303 2013 46 € 33,49 Rima - Imp.ti elett.ci  Scuola Media  G. Ungaretti - CIG 

Z430842A6D 

 
Lì, 23.01.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        f.to    Sorrentino D.ssa Maddalena     
 


