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COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 48        

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 21    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  14.02.2012 
 

 

N. Prot.  1060      O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    99      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. 

FORNITURE E SERVIZIO RICORRENTI ANNO 
2012. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. 
    

 
Addì  14.02.2012 

La presente è copia conforme all’originale.- 
Addì  30.01.2012 

Il Segretario Comunale   
Scarpari Dott.Emilio     

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

 
 

      

  
  
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
  
Atteso che per quanto riguarda al fornitura del Gasolio da riscaldamento,  per uffici comunali e 

scuole elementari si aderisce alla convenzione Consip n.6 – LOTTO n.7 (Veneto – Trentino 
Alto Adige- Friuli Venezia Giulia – Emilia romagna) - “Convenzione per la fornitura  di 
Gasolio per riscaldamento  mediante consegna a domicilio presso i depositi delle pubbliche 
Amministrazioni”  attivata il 03.04.2010 e prorogata al 02.04.2012 – con gara esperita dalla 
Consip Spa.  e conseguente affidamento alla Ditta Bronchi Combustibili Srl. di Bertinoro di 
(FC.); 

- che l’importo di fornitura anno 2012 è stato  preventivamente e presuntivamente quantificato 
in € 39.500,00; 
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- che con determina n. 2 del 12.01.2012 è stato assunto l’impegno di spesa n. 48 per una 
somma di € 14.036,00 a copertura del costo di fornitura del gasolio da riscaldamento per 
scuole primarie; 

- Che a seguito dell’andamento climatico si rende necessario integrare lo stesso impegno di 
ulteriori € 3.000,00;  

 
Considerato che con determina n. 126 del 01.10.2009 è stato affidato il  servizio di difesa 
antighiaccio strade comunali per il triennio stagionale 2009-2012 all’Azienda Agricola La 
Tramontana, di Albanello Andrea, con sede in via Ghiri,1 di San Pietro Mussolino; 
• che per il primo periodo del corrente esercizio  è stata impegnata in via preventiva la somma di 

€ 4.750,00 giusto   impegno di spesa n. 105, del bilancio esercizio 2012; 
• che  si rende necessario integrare lo stesso impengo di spesa di un’ulteriore somma di € 

1.500,00 a seguito dell’andamento climatico della stagione invernale; 

   
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 integrare, per il titolo di cui sopra,  l’impegno di spesa n. 48/2012  del Bilancio di Previsione 
2012 di un’ulteriore somma di € 3.000,00 in conto fornitura di Gasolio da riscaldamento per le 
scuole primarie a favore della Ditta Bronchi Combustibili Srl. di Bertinoro di (FC.), aggiudicataria 
della stessa fornitura, per il corrente esercizio; 
 
di integrare, per il titolo di cui sopra,  l’impegno di spesa n.105/2012 del Bilancio di Previsione 
2012 di un’ulteriore somma di € 1.500,00  a favore dell’Azienda Agricola La Tramontana di di San 
Pietro Mussolino affidataria del servizio di difesa antigelo sulle strade comunali per il corrente 
esercizio; 
Lì   14.02.2012 

Il Segretario Comunale   
 f.to    Scarpari Dott.Emilio     

 
 
 
 
===================================================================== 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

C.g.u.  Intervento  
 

Anno 
 

Imp. Importo in 
Euro 

tipologia 

1202 1040202 2012 48 € 3.000,00 Bronchi - Gasolio scuole primarie – CIG Z6E0309385 
 
Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2012 1080103 1306  105   € 1.500,00 La Tramontana - 

antighiaccio 
ZB9030951B  

Lì, 14.02.2012  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        f.to     Scarpari dr. Emilio  


