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COPIA    
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
Reg. Gen. n. 221          

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 121        DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  02.12.2014 
 

 

N. Prot.  8097 O G G E T T O: 

  
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
N.   471   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. 

Intervento urgente per ripristino gestione 
autonoma linee riscaldamento Scuola Secondaria 
di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27.  

Addì  04.12.2014  
Il Segretario Com.le 

F.to   Bertoia Dott. Livio    
 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  04.12.2014 

Il Responsabile Area Tecnica  
F.to Cisco arch. Alberto 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Premesso e considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 06.08.2014 il Comune di 
Altissimo ha: 

• aderito, in qualità di Socio,  al Progetto “Sicurezza e Risparmio”   proposto dal Corsorzio CEV 
incaricando lo stesso Corsorzio di gestire per proprio conto l’iniziativa di promozione e messa a 
disposizione  dei nuovi generatori di calore e opere accessorie; 

• approvato lo schema di accordo   per la messa a disposizione dei nuovi generatori di calore  a servizio 
del plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 in sostituzione 
dell’attuale da parte della propria collegata Global Power Service spa in quanto Energy Service 
Company - E.S.Co.; 

 
Atteso che l’accordo è stato sottoscritto in data 05.09.2014; 
• che la fornitura, di fatto,  è stata regolarmente eseguita  secondo capitolato  con consegna dell’impianto 

regolarmente funzionante ed operativo a far data del 24.10.2014; 
• che il capitolato a base d’appalto prevedeva la gestione centralizzata di tutto l’impianto di riscaldamento 

del plesso scolastico con unico punto di controllo-gestione della climatizzazione interna; 
• che l’impianto è stato reso funzionante in data 24.10.2014 ed installato dalla  Ditta   Fluicom srl.u. di 

Chiampo; 
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Considerato e preso atto, che per il conseguimento della gestione autonoma della climatizzazione 
del locale palestra, si rende necessario operare il sezionamento della linea dedicata di riscaldo dal 
quadro comando della centrale termica previa installazione di cronotermostati separati si da 
realizzare – oltre alla puntuale climatizzazione  del locale – un risparmio energetico complessivo; 
• che per l’esecuzione dell’intervento ci si intende avvalere della stessa Ditta Fluicom srl.u.  di 

Chiampo; 
• che i costo di intervento è di complessivi € 249,87, giusto preventivo di spesa dalla stessa dittta 

inoltrato in data 25.11.204 ns prot. n. 7897 ; 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;    
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; 
 

DETERMINA 

 

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di affidare alla Ditta Fluicom srl.u.  di Chiampo l’intervento di sezionamento della linea di riscaldo 
dei locali ad uso palestra dal quadro comando della centrale termica della Scuola Secondaria di 
primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, alle condizioni e prezzi di cui al preventivo n. 202 del 
24.11.2014 dalla stessa  presentato, evidenziante una spesa comp.va di € 249,94; 
 
di impegnare e pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 249,94 a favore della stessa Ditta 
Fluicom srlu di Chiampo mediante imputazione della stessa all’intervento n. 1040303, impegno n. 
272 del bilancio 2014; 
 
 Di dare atto che la spesa in argomento di complessivi € 249,94 viene ripartita tra il Comune di 
Altissimo ed il Comune di Crespadoro, comproprietari dell’immobile scolastico. 
Lì   02.12.2014 

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 C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014 1040303  1313  272    € 249,94 Fluicom srlu – scuola media Bauci, 27 Z2D11E5726  

Per € 204,87   

 Lì,  02.12.2014 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to    Bertoia Dott. Livio     


