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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 218       

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n.  117      DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   18.12.2012 
 

 

Prot.n.  8159  O G G E T T O: 

 
 

  

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  _593_  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 URGENTE CHIUSINO STRADALE 
GRIGLIATO. 
 

 
Addì  19.12.2012 

 
  

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

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  19.12.2012 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 

  
 
  

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Preso atto e constatato che in data 06.12.2012 il personale comunale addetto ai servizi esterni 
constatava che la griglia stradale  posta in parte sulla carreggiata stradale di via Sette Roccoli, in 
prossimità del confine comunale, è stata asportata da ignoti; 

• Che date le dimensioni della stessa (cm.60x60) si rende necessario la riposa urgente di 
nuova griglia rinforzata, atta al carico pesante, a salvaguardia della sicurezza della 
circolazione stradale; 

• Che la Carpenteria Metallica Cocco Fiorenzo serafino sas, con sede in via Cocco di 
Altissimo,  è affidataria della fornitura del servizio di piccole manutenzioni di carpenteria 
metallica per il corrente esercizio, giusta determina n. 5 del 17.01.2012;  

• Che in ordine a quanto sopra si intende avvalersi della stessa Ditta; 
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Visto il preventivo  di spesa in data 11.12.2012,  in atti al ns p.g. n. 7956,   presentato su richiesta dalla 
stessa Ditta Cocco Fiorenzo S. sas di Altissimo, evidenziate un costo di € 120,00 in conto fornitura di un 
chiusino grigliato metallico – in argomento - e ritenuti i prezzi esposti in linea con i vigenti di mercato, 
 
Visto l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e s.m.i.; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 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 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 Carpenteria Metallica Cocco Fiorenzo serafino sas, con sede in via Cocco di Altissimo,    
la fornitura di una griglia del tipo e dimensioni di cui alla premessa, ai prezzi e condizioni di cui al 
preventivo nella premessa citato per un costo netto di fornitura di € 120,00; 

 
 di imputare, per il titolo di cui sopra,  la stessa somma all’intervento n. 1.08.01.02 imp. n. _260___,  del 
bilancio di esercizio anno 2012; 
 
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante corrispondenza commerciale previo accettazione 
del preventivo di spesa; 
 
di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura. 

 
  Lì    18.12.2012   Il Responsabile Area Tecnica  

f.to   Cisco arch. Alberto        
  
 
 
 
 

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

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 
 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 
Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2012 1.05.0102  1212  260  € 145,20 Cocco Fiorenzo S. sas  Z1007C611D 

 
Lì,  19.12.2012 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Sorrentino D.ssa Maddalena   

 


