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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 47     

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 20     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   14.02.2012 
 

 

Prot.n.  1057 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   98      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 SALE INDUSTRIALE 
IGIENIZZATO PER DIFESA ANTIG ELO SULLE 
STRADE COMUNALI ANNO 2012.   
 

 
Addì  14.02.2012 

 
  

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

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  14.02.2012 

Il Segretario Comunale   
Scarpari Dott.Emilio     

 

  
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 13.12.2011 è stato approvato il 
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2012; 
• Che con determina area tecnica n.02 del 12.01.2012 sono stati affidati una parte dei servizi e 

delle forniture annuali previsti da citato piano acquisti; 
 
Atteso che in considerazione dell’andamento climatico attuale e di medio della corrente stagione 
invernale si rende si rende necessario procedere urgentemente all’acquisto  di un quantitativo di 
almeno quattro sacconi da q.li 48,00 circa cad di sale industriale igienizzato  specifico per disgelo 
stradale da utilizzarsi per il primo periodo della corrente stagione invernale, in alternativa al sale 
marino lavato in considerazione del minor costo del primo; 
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Visto il preventivo  di spesa in atti al ns p.g. n. 1015 del 13.01.2010 presentato su richiesta dalla Ditta Dal 
Maso Agostino & C. sas, con sede in via  Decima Strada, 8 di Arzignano,  evidenziate un costo netto di 
€/q.le 4,80 in  conto fornitura cloruro di sodio e riteuti i prezzi applicati in linea con i vigenti di mercato; 
 
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 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 Dal Maso Agostino & C. sas  di Arzignano,  la fornitura del sale industriale igienizzato 
per uso disgelo stradale per un primo quantitativo di circa kg. 50.00 (n.3 sacconi) ai prezzi e condizioni di 
cui al preventivo nella premessa citato e dalla  stessa presentato, per un costo netto di fornitura di € 240,00; 

 
 di imputare, per il titolo di cui sopra,  la somma di € 1500,00 copertura della spesa prevista per la presente 
stagion invernale all’intervento n. 1.08.01.02 imp. n. 123, 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    14.02.2012   Il Segretario Comunale   

f.to   Scarpari Dott.Emilio       
  
 
 
 
 

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

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 
Si attesta la copertura finanziaria: 

C.g.u.  Intervento  Anno Impegno Euro creditore 
1210 1.08.01.02 2012 123 € 1.500,00 Dal Maso Agostino  

CIG     Z9A039B608 
 
Lì,  14.02.2012 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Scarpari dr. Emilio  
 


