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COPIA    

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 

 

Reg. Gen. n.  225           

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n. 129           DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  27.11.2015 
 

 

N. Prot.  6651     O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.   _474__   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 SEGNALETICA AMOVIBILE 

DI DELIMITAZIONE PERCORSO A 

SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO “G. UNGARETTI”. 
 

 

Addì  01.12.2015  

 

Il Segretario Com.le 

F.to   Bertoia Dott. Livio    

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì   01.12.2015 

Il Responsabile Area Tecnica  

F.to Cisco arch. Alberto 

 

  

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Vista l’ordinanza sindacale n. 36/2009 del 10.09.2009, il cui testo qui si intende interamente 

trascritto, relativa all’istallazione della segnaletica stradale verticale per la regolamentazione del 

transito veicolare all’interno del perimetro della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di 

via Bauci, 27; 
 

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione di parte della recinzione amovibile di 

delimitazione della geometria  del percorso pedonale, di volta in volta stabilito; 

 

Atteso  che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete delle 

Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al “Market place” risulta pubblicata l’offerta – 

cod. n. A033679 - relativa  alla fornitura di n. 6 paletti colore giall-nero  in pvc Signal con 12 metri 

di catena - della ditta MANUTAN ITALIA spa di Cinisello Balsamo (MI) ,   che rispetta tutte le 

caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto, specificatamente: 
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- che la stessa fornitura evidenzia un costo imponibile di € 134,90 oltre ad € 10,00 per spese di 

trasporto;  

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;  
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 acquistare dalla Ditta MANUTAN ITALIA spa di Cinisello Balsamo (MI), tramite il  mercato 

elettronico,  il kit di paletti parapedonali di cui sopra per il prezzo evidenziato di € 134,90 + spese di 

trasporto per € 10,00 ; 

 

di impegnare, per il titolo di cui sopra, le somma di € 350,00 a favore della stessa ditta MANUTAN 

ITALIA spa, a copertura del costo di fornitura, mediante imputazione della stessa all’intervento n. 

400.0005 , impegno n. _294  del bilancio 2015 – CIG     ZB01752E4F ;  

 

di imputare l’importo di € 350,00 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. 

Imp.to totale 

affidamento 

Anno Intervento 

Codice P.C.F. 

Importo annuo 

 

2015 1040302 

U. 1.03.01.02.999 

€ 350,00 2015 1040302 

U. 1.03.01.02.999 

€ 350,00 

 

di trasmettere copia della presente al Comune di Crespadoro in quanto copartecipante alla spesa. 

Lì   27.11.2015 

Il Responsabile Area Tecnica  

f.to  Cisco arch. Alberto  

 

 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 

2015 1040302 1210   294  € 350,00 Manutan Italia spa ZB01752E4F 
Per € 134,90 

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 04 2 1 03 U. 1.03.01.02.999 294  € 350,00 

 

Altissimo lì  30.11.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

       f.to   Dott. Livio Bertoia 


