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COPIA    
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  207  

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 102   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  02.11.2011 
 

 

N. Prot.  6883   O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   489     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. 

RIPARAZIONE URGENTE AUTOVETTURA 
COMUNALE. 
 
CIG Z600Z0B78C 

 
Addì  02.11.2011 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari Dott. Emilio  

  
 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  02.11.2011 

Il Responsabile Area Tecnica  
 Cisco arch. Alberto   
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

 

Premesso che il Comune di Altissimo è titolare di un’autovettura Fiat Panda targata “AF289LV”  
per i normali  utilizzi  di istituto del personale comunale e/o  degli ammnistratori; 

1. che la stessa autovettura nella mattinata del 21.10.2011 diveniva inservibile a causa di un 
guasto all’accumulatore elettrico della stessa; 

2. ch si rendeva pertanto urgente e contingente la sostituzione dell’apparecchiatura; 
3. che, a fonte dell’urgenza, si pattuiva verbalmente in € 90,00 il costo dell’intervento di 

sostituzione della stessa presso l’officina meccanica Cracco Antonio di Molino di Altissimo 
con riserva di acquisizione di  preventivo di spesa; 

4. che l’intervento veniva regolarmente eseguito nel pomeriggio della stesso giorno; 
 
Visto il preventivo in data 21.10.2011 della citata officina meccanica, acquisito in atti al ns p.g. n. 
6633, evidenziante una spesa complessiva di € 85,00  in conto intervento descritto e ritenuti i prezzi 
applicati in linea con i vigernti di mercato; 
  
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
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 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di prendere atto dell’eseguita riparazione dell’autvettura com.le, come in premessa dettagliato, da 
parte dell’officina meccanica Cracco antonio, con sede in via Garavoglia, 14 di Altissimo; 
 
di dare atto che il costo complessivo della stessa fornitura è di € 85,00 come da citato preventivo di 
spesa; 
 
di impegnare e pagare  la stessa somma di € 85,00 all’intervento n.1010203,  Imp. n. 252 del 
bilancio di esercizio anno 2011 a favore della citata officina meccanica Cracco Antonio di 
Altissimo. 

Altissimo Lì    02.11.2011 
Il Responsabile Area tecnica 

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: 
Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Beneficiario 
2010 1010203  1312  252     € 85,00 Autofficina Cracco Antonio 

Lì,  02.11.2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to  Dott. Scarpari dr. Emilio  


