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ORIGINALE    

 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n.  46 

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n. 24   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  27.02.2014 

 

 

N. Prot.  1667  O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.   _83__ 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. 

SERVIZIO PREPARAZIONE TECNICO-

MECCANICA E REVISIONE AUTOVETTURA 

FIAT PANDA  TARGATA “AF289LV”.- 

 

Addì  04.03.2014 

 

Il Segretario Com.le 

  Bertoia Dott. Livio  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

 

Premesso che il Comune di Altissimo è titolare di un’autovettura Fiat Panda targata “AF289LV”  

per i normali  utilizzi  di istituto, immatricolata in data 12.12.1995,  

 Che la stessa deve essere sottoposta a revisione biennale entro il mese di febbraio  2014,  ai 

sensi dell’art.80 del vigente Codice della Strada (D.Lgs n.285/92 e succ.ve modificazioni); 

 

Considerato che da un preventivo controllo tecnico-meccanico eseguito a vista sull’autovettura è 

emersa la necessità di procedere alla riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici/ 

componentistica, ai fini del buon esito della revisione, per una spesa preventivamente e 

presuntivamente quantificata in € 500,00; 

 che per effettuare la revisione è necessaria l’assistenza tecnica relativa al disbrigo delle 

conseguenti pratiche tecnico amministrative; 
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Visto che non sussistono attualmente convenzioni attive per detto servizio stipulate dalla Consip ai sensi dell’art.26, 

legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che lo stesso non è reperibile sul mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni;  

 

Visti i preventivi di spesa dell’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc. Con sede in Via 

Garavoglia n.3/4 di Altissimo,  acquisiti al p.g. al n. 1540 del 20.02.2014 e successivo n. 1646 del 

26.02.2014,  evidenziante una spesa complessiva  in conto fornitura di € 551.69 comprensiva sia 

alle riparazioni che delle competenze amministrative e ritenuti i prezzi esposti in linea con quelli di 

mercato; 

 
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno  19 dicembre 2013 n. 302,  con il quale è stato differito al 28 febbraio 

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;   

Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 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; 
 

D E T E R M I N A 

 

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di affidare all’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc., con sede in Via Garavoglia 

n.3/4 di Altissimo,  il servizio di preparazione tecnico-meccanica e gestione delle pratiche 

amministrative necessarie per l’espletamento della revisione dell’autovettura comunale citata;  

 

2. di dare atto che la spesa complessiva preventivata è di € 551,69 e che la stessa può essere 

oggetto di variazioni in aumento in relazione all’andamento dei lavori; 

 

3. di imputare la somma di € 600,00  a copertura della spesa prevista all’intervento n.1010203,  

Imp. n. _132_ del bilancio di esercizio anno 2014; 

 

4. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante corrispondenza commerciale previa 

accettazione del preventivo di spesa; 

5. di liquidare la somma dovuta ad eseguita verifica di revisione favorevole su presentazione di 

regolare fattura.- 

 

Altissimo Lì    27.02.2014 

Il Responsabile Area tecnica 

    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 1010203  1312  132   € 600,00 Autofficina Centomo Angelo  ZD30E07B3D 
per € 452,20  

 

Lì,  04.03.2014 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

          Bertoia Dott. Livio   


