
Pagina 1 di 2 

 
 

COPIA  
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 57     

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n.  28     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  07.04.2016  
N. Prot.   1836  O G G E T T O: 

  
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
N.  116  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. 

APPE�DICE C	�TRATTUAE PRE�I	 P	I��A 

A RIS�S – A��	 2015� 
 

 
 
 

Addì  19.04.2016  
Il Segretario Com.le 

          F.to Bertoia Dott. Livio   
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  19.04.2016 
                                       Il Responsabile Area Tecnica  
                                               Cisco arch. Alberto 

 
 

  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 

Premesso che con precedente determinazione N. 127 del 15.12.2014  è stato affidata la copertura 
assicurativa del rischio “All Risks-Incendio” – lotto n.1, a favore del Comune di Altissimo, per il 
periodo dal 31.12.2014 al 31.12.2015, alla società ITAS Assicurazioni Agenzia Generale di 
Vicenza, alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara e per il premio annuale offerto di € 
6.831,00; 
 
Vista l’avviso di scadenza del 22.03.2016, inoltrato da società Assiteca di Milano – Consulenza 
Assicurativa Broker di Assicurazioni -  agenzia di Vicenza” - broker assicurativo comunale relativo 
alla regolazione del premio della polizza in argomento evidenziante un’appendice contrattuale per 
una maggiore somma di € 375,80 per il periodo dal 31.12.2014 al 31.12.2015; 
 
Visto il Decreto del 01.03.2016 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei comuni, delle 
province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31 dicembre 2015 al 
30 aprile 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, 
comma 3, del TUEL; 



Pagina 2 di 2 

 
Con il rinvio al 30/04/2016 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova 
applicazione a regime la gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in 
applicazione del D.Lgs. 118/2011.  
 
In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con riferimento agli 
stanziamenti definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e non, come 
avveniva in precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente assestato e il 
presente impegno di spesa rispetta tale condizione; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;   
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
Visto  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
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 come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Di impegnare un’ulteriore somma di € 375,80 a saldo dell’appendice contrattuale relativa al premio  
assicurativo della polizza n. M10259896  -  lotto n.1 “All Risks-Incendio” – per il periodo dal 
31.12.2014 al 31.12.2015 a favore della società ITAS Assicurazioni Agenzia Generale di Vicenza – 
cig. ZCF1236BC6; 
 
Di imputare l’importo di € 375,80 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 Importo totale affidamento Anno 

 
Importo annuo 

2016 € 375,80 2016 € 375,80 
 
 Altissimo lì,  07.04.2016 

                                                    Il Responsabile Area Tenica  
                                                   F.to Cisco arch. Alberto   

 
 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Missione Progr.ma Tit. Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Imp. Importo 

2016 1 5 1 10 U.1.10.04.01.002 158 € 375,80 
 
Li, 07.04.2016 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
              F.to Dott. Livio Bertoia 


