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COPIA  

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n.200   

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n. 109   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  05.12.2012 
 

 

N. Prot.    7848 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
N.   _561_     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. 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE CANCELLETTI 
INTERNI A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO 
DI VIA BAUCI, 27. 
 

 
Addì  06.12.2012 

 

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

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  06.12.2012 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 

  
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2006 è stata approvata la 
convenzione con il comune di Crespadoro   per la gestione del plesso della Scuola Secondaria di 
primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 e degli annessi impianti sportivi e con successiva 
Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 25.01.2007  si è preso atto dei servizi appaltati dal 
Comune di Crespadoro  e delle utenze riferite al funzionamento dello stesso plesso scolastico ed 
impianti sportivi citati; 
 
Preso atto che con nota in data 25.07.2012 in atti al ns p.g. n.4906/2012, l’Istituto Comprensivo 
“Ungaretti” ha chiesto l’installazione di due cancelletti  nei corridoi al piano terra e primo della 
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Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, in modo da ottenere la separazione 
dei locali scolastici dalla palestra ai fini della salvaguardia dei materiali  e locali scolastici; 
 
Atteso che in ordine a quanto sopra sono stati chiesti due preventivi di spesa evidenzianti 
rispettivamente i seguenti prezzi di fornitura: 

o Carpenteria metallica Cocco Fiorenzo Serafino sas di Altissimo, in atti al ns p.g. n. 5649 
del 06.09.2012, evidenziante un costo netto di € 3.345,00; 

o Costruzioni in ferro Cracco Riccardo & c. snc di Arzignano, in atti al ns p.g. n. 6993 del 
05.11.2012, evidenziante un costo netto di € 2.640,00; 

e ritenuti equivalenti i prodotti offerti; 
• Che con nota in data 04.10.2012 ns prot.n. 6321 è stato chiesto al Comune di Crespadoro 

l’adesione alla proposta e compartecipazione alla spesa; 
• Che con nota in data 03.12.2012, in atti al ns p.g.n. 7795/2012, il Comune di Crespadoro ha 

comunicato la propria adesione con attivazione della conseguente procedura di finanziamento 
della quota parte del costo di fornitura; 

  
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 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; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• Di affidare alla ditta Costruzioni in Ferro-Alluminio Cracco Riccardo & c. snc, con sede in via 
Costa, 42/b di Arzignano, la fornitura ed installazione di due cancelletti estensibili alle 
condizioni di cui al preventivo in data 24.10.2012 e per il prezzo offerto di € 2.640,00; 

  
• Di impegnare la somma di € 3.194,40,  per il titolo di cui sopra, imputando la stessa 

all’intervento n. 2040301,  impegno n.  _248_, del bilancio 2012,  a favore della stessa ditta 
Cracco Riccardo & c. snc; 

 
• Di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale 

previa accettazione del preventivo di spesa a fronte dell’esiguità degli importi; 
 
• Di liquidare le competenze dovute in ordine alla fornitura in argomento, verificata la regolarità 

della stessa,  su presentazione di regolare fattura; 
  
• Di dare atto che la spesa in argomento di complessivi € 3.194,40 viene ripartita tra il Comune di 

Altissimo ed il Comune di Crespadoro , proprietari dell’immobile scolastico. 
 
• 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   05.12.2012 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
F.to  Cisco arch. Alberto  
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==================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 55, comma 5, Legge n. 142/1990 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2012 2040301 2109 248 € 3.194,40 Cracco Ricccardo e c. snc Z53069BE90 

 
Lì, 06.12.2012     

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


