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COPIA  
COMUNE DI ALTISSIMO 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  10   

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 06 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  19.01.2016 
 

 

N. Prot.  290 O G G E T T O: 

  
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
N.    12    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. 
Addì  20/01/2016 
 

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

 

AFFIDA�E�T	 SERVI�I	  SPA��A�E�T	 

STRADE C	� �E��	 �ECCA�IC	 – 

CAR�EVA�E 31 GE��AI	 2016�  

I�PEG�	 DI SPESA� 

 

 

 

  

 La presente è copia conforme all’originale.- 
 

Addì  21.01.2016 
Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che presso il Comune di Altissimo capoluogo, il giorno 31 Gennaio 2016, si terrà una 
manifestazione di interesse pubblico, specificatamente  “Carnevale 2016”; 
 
Visto e ritenuto opportuno, che al termine della manifestazione sopra descritta, venga eseguita una 
pulizia delle strade comunali; 
 
Ritenuto di affidare la fornitura del servizio in argomento alla società Agno Chiampo Ambiente Srl., con 
sede in via via L. Enaudi, 2 di Brendola  (Vi.), affidataria della gestione diretta e completa della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani per il Comune di Altissimo; 
 
Visto il  preventivo di spesa presentato su richiesta dell’Amministrazione Comunale, dalla ditta Agno 
Chiampo Ambiente Srl., con sede in via via L. Enaudi, 2 di Brendola  (Vi.), in data 11.01.2016 prot. 117 
riportante le tariffe per Nolo Spazzatrice – Servente a terra e Smaltimento materiale di risulta, in occasione 
del “Carnevale 2016” previsto per il giorno 31 gennaio 2016; 
 
Atteso che il costo complessivo per l’utilizzo del servizio stesso viene quantificato in complessivi € 720,00 
più iva;  
• il prezzo proposto risulta essere economicamente  conveniente per l’Amministrazione Comunale; 
• che a fronte dell’importo di cui sopra è possibile procedere ad affidamento diretto del servizio in 

argomento ai sensi del regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 
  
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno  con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei 
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai 
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 
 
Con il rinvio al 31/03/2016 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova 
applicazione a regime la gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in 
applicazione del D.Lgs. 118/2011.  
 
In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con riferimento agli 
stanziamenti definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e non, come 
avveniva in precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente assestato e il 
presente impegno di spesa rispetta tale condizione; 
 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;   
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
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; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Di affidare il servizio sopra descritto alla ditta Agno Chiampo Ambiente Srl., con sede in via via L. 
Enaudi, 2 di Brendola  (Vi.); 
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Di impegnare la somma di € 720,00 più iva, al bilancio 2016 per Nolo Spazzatrice – Servente a terra 
e Smaltimento materiale di risulta, in occasione del carnevale 2016 previsto per il giorno 31 gennaio 
2016;– per il corrente esercizio finanziario, a favore della ditta Agno Chiampo Ambiente Srl., con 
sede in via via L. Enaudi, 2 di Brendola  (Vi.), imputando l’onere suddetto come segue; 
 
Di imputare l’importo di € 878,40 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 Importo totale affidamento Anno 

 
Importo annuo 

2016 € 878,40 2016 € 878,40 
 
Di procedere al pagamento previa presentazione di regolare fattura. 
 
 
Altissimo Lì    19.01.2016 
 

Il Responsabile Area Tecnica  
f.to Cisco arch. Alberto    

 

 
 
 

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Missione Progr.ma Tit. Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Imp. Importo 

2016 10 5 1 3 U.1.03.02.15.004 48 € 878,40 
 

Li, 19.01.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
                f.to Dott. Livio Bertoia 
 

 


