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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 22     

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 09    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  03.02.2015 
 

 

N. Prot. 710       O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   _41_   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. 

MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 
2015. IMPEGNO DI SPESA. 
 

Addì  03.02.2015  
 

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

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  03.02.2015 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto         

  
 

 

  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Premesso che il Comune di Altissimo è titolare di un autocarro per trasporto di cose tipo IVECO 
40E10W 35, targato “AV088YK” immatricolato in data 22.10.1998 e revisionato in data 
05.01.2013; 
•  che pertanto lo stesso veicolo deve essere sottoposto a nuova visita di revisione, ai sensi 

dell’art.80 del vigente Codice della Strada (D.Lgs n.285/92 e succ.ve modificazioni), entro il 
mese di gennaio p.v.; 

• Che il costo della  tassa di revisione ammonta ad € 65,68; 
 

Considerato che da un preventivo controllo tecnico-meccanico ed elettromeccanico eseguito a vista 
sul veicolo stesso è emersa anche la necessità di procedere alla sostituzione dei pneumtici anteriori 
oltre ad altre piccole riparazioni per un costo presuntivamente preventivato in € 620,00; 
• Che a fronte dell’esigua spesa si intende procedere ad affidamento diretto; 
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Visto   altresì il preventivo di spesa dell’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc. Con 
sede in Via Garavoglia n.3/4 di Altissimo, acquisito al ns p.g. n. 709 del 03.02.2015, evidenziante 
un costo, salvo imprevisti, di € 679,98 in conto riparazioni e competenze amministrative per lo 
svolgimento della revisione e ritenuti i prezzi esposti in linea con i vigenti di mercato; 
 
Considerato che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale previo 
approvazione del preventivo di spesa ai sensi del citato Regolamento Coml.le; 
  
Preso  atto  che  il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 24 dicembre   2014,   ha  differito  al  31  marzo  
2015  il  termine  per  la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 
 
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 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 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di affidare all’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc.  di Altissimo, la fornitura del 
servizio di preparazione tecnico-meccanica unitamente al disbrigo delle conseguenti pratiche 
amministrative per l’espletamento della revisione dell’autocarro comunale targato “AV088YK” ai 
fini della revisione dello stesso ai sensi del vigente C.d.S.; 
 
 di impegnare per il titolo di cui sopra la somma di € 679,98  all’intervento n. 1080103, impegno n. 
_77_ del bilancio 2015 a favore della stessa autofficina dando atto che la spesa preventivata può 
essere oggetto di variazioni in aumento in relazione all’eventuale maggior quantità di tempo 
necessario per la messa a punto  e/o sostituzione ricambi come evidenziato nel preventivo; 
 
Di imputare l’importo di € 679,98 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 

affidamento 
Intervento 

Codice P.C.F. 
Importo totale 
affidamento 

Anno Intervento 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 
 

2015 1080103 
U.01.03.02.09.001 

€ 679,98 2015 
 

1080103 
U.01.03.02.09.001 

€ 679,98  

 
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante lettera-contratto accettata e sottoscritta 
dalla Ditta affidataria secondo gli usi del commercio; 
 
di liquidare la somme dovute su presentazione di regolare fattura constatata la regolarità della 
fornitura.- 
  Altissimo Lì   03.02.214 

Il Responsabile Area Tecnica  
f.to  Cisco arch. Alberto      
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====================================================================== 

 Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 
 

Bilancio Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2015 1080103   1312  77     € 679,98 Autofficina Centomo ZEA12F9919 

Per € 503,00     
 

 
 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Miss.

ne 
Progr.ma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Imp. Importo 

2015 10 5 1 03 U.01.03.02.09.001 77  € 679,98  
 

(Data) 03.02.2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

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


