
\\Server\claudio.zarantonello\C.Zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2011 Determine\DAT 133-2011 riparaz scarichi fognat scuo 
media 2011.doc   Pagina 1 di 3 

Pagina 1 di 3 

 
 

 
 

COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  262 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 133  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  22.12.2011 
 

 

N. Prot.   8142 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. 

RIPARAZIONE SCARICHI FOGNARI EDIFICIO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. 
UNGARETTI. INTERVENTO CONTINGIBILE 
ED URGENTE. 
  Cig. ZBE02F4431 

 
Addì  22.12.2011 

 

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

 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  22.12.2011 

Il Responsabile Area Tecnica   
Cisco arch. Alberto  

 
 

  
 
 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
Premesso che con deliberazioni consigliari rispettivamente n.35 del 28.12.2006 del Comune di Altissimo e 
n.42 del 28.12.2006 del Comune di Crespadoro  si è proceduto all’approvazione della convenzione per la 
gestione della Scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti” ed annessi impianti sportivi con decorrenza 
dal 01.01.2007 e per la durata di cinque anni stabilendo altresì che il Comune di Altissimo svolgerà le 
funzioni di capo convenzione; 
� che con deliberazione di Giunta Comunale  n. 18 del 25.01.2007 è stato deciso, in esecuzione delle 

deliberazioni di cui sopra, in ordine all’attribuzione degli incarichi per la gestione dei servizi connessi 
alla gestione dei fabbricati ed impianti di cui sopra; 
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� che per quanto riguarda il servizio manutenzioni al plesso  lo stesso è stato attribuito all’area tecnica; 
 
Premesso e considerato che a far data del 27.10.2011 si sono verificati due episodi di otturazione della 
condotta fognaria – lato nord-evest - del plesso della scuola secondaria di primo grado  G. Ungaretti, con 
sede in via Bauci, 27 di Altissimo, con evidente disagio per la popolazione scolastica; 

• che  per ripristinare il regolare deflusso degli scarichi si chiedeva l’intervento dell’Impresa  
Furgoni Cav. Eugenio Srl, corrente in via Roma, 17 di Crespadoro;  

• che in sede di lavori si rendeva necessario procedere ad intervento urgente e contingente di 
ristrutturazione/rifacimento di parte degli scarichi fognari e relativi manufatti per ripristinarne il 
regolare funzionamento onde evitare il ripetersi di analoghi epidosi, con riserva di acquisizione 
di preventivo economico di spesa; 

 
Visto il preventivo in data 15.12.2011, in atti al ns prot.n. 7921, relativo agli interventi di cui sopra, 
presentato dalla stessa Impresa  Furgoni Cav. Eugenio Srl di Crespadoro,  evidenziante un costo imponibile 
di € 2.200,00 in conto forniture e lavori, e ritenuti i prezzi applicati in linea con i vigenti di mercato; 
 
Preso atto dell’attuale disponibilità di bilancio di € 2.100,00 a copertura della presente spesa; 
 
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 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
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 del contenuto del preventivo economico di spesa in data 14.12.2011, in atti al ns p.g. al n. 
7921 del 15.12.2011, relativo agli eseguiti interventi in premessa descritti,  presentato dalla stessa Impresa  
Furgoni Cav. Eugenio Srl di Crespadoro,  evidenziante un costo imponibile di € 2.200,00 in conto forniture 
e lavori; 
 
di   prendere atto dell’avvenuta riparazione/ristrutturazione degli scarichi fognari del plesso della 
scuola secondaria di primo grado  G. Ungaretti di via Bauci, 27 di Altissimo, eseguito dalla Impresa  
Furgoni Cav. Eugenio Srl. di Crespadoro,  nella premessa descritto; 
 
di prendere atto del costo imponibile  di € 2.200,00, al netto di imposta iva 21%,  relativo 
all’eseguito intervento come risultante dal preventivo di spesa in data 14.12.2011, in atti al ns p.g. al 
n. 7921 del 15.12.2011, dalla stessa presentato;  
 
 di impegnare a favore della Ditta Furgoni Cav. Eugenio Srl. di Crespadoro, per il titolo di cui sopra, 
la somma di € 2.100,00 imputando la corrispondente spesa all’intervento 1040303, Impegno n. 292, 
del bilancio 2011; 
 
di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente:  ZBE02F4431; 
 
Di dare atto che la restante somma di € 562,00 a saldo della fornitura in argomento sarà oggetto di apposito 
impegno spesa in concomitanza della formazione del bilancio di previsione anno 2012; 
 
Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione in argomento su presentazione di 
regolare fattura; 
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Di dare atto che la spesa in argomento di complessivi € 2.662,00 viene ripartita tra il Comune di 
Altissimo ed il Comune di Crespadoro , proprietari dell’immobile scolastico. 
 
Lì  22.12.2011 
 

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. Usc. Impegno Importo Beneficiario 
2011   1040303 1313  292   € 2.100,00 Furgoni Cav. Eugenio srl 

 
Lì,  22.12.2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to    Scarpari dr. Emilio  
 
  


