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COPIA  

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 59     

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n.   31 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  05.03.2012 
 

 

N. Prot.  1484   O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  130   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 DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA 
ELEVATRICE SCUOLA MEDIA STATALE G. 
UNGARETTI  DI VIA   BAUCI, 27 – ANNO 2012.    
 

  
Il Segretario Com.le 

F.to Scarpari Dott. Emilio  
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  05.03.2012 

Il Segretario Comunale   
Scarpari Dott.Emilio     

 

  
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2006 di approvazione della convenzione 
con il comune di Crespadoro   per la gestione della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti 
di via Bauci, 27 di Altissimo,  sede anche dell’Istituto Comprensivo, e degli annessi impianti 
sportivi; 
 
Atteso che il plesso della citata scuola  è dotato di una piattaforma elevatrice fornita ed installata 
dalla Ditta Guarda Giuseppe (Vr.) – v.le del Lavoro n.25 di Terrosa di Roncà con Licenza di 
impianto: E00426 - Utenza:  000911/A – impianto: E00426; 

• Che il contratto di manutenzione annuale dell’impianto considerato già affidato ditta NEULIFT 
Service Triveneto Srl di Padova, Agenzia di Vicenza via Lanza, 35,   è scaduto e che si rende 
necessario procedere a nuovo affidamento; 
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Vista la nota in data 17.02.2012 inoltrata dalla Ditta stessa NEULIFT Service Triveneto, 
evidenziate in € 272,70 il costo netto annuale del canone di manutenzione nonché le allegate 
condizioni di fornitura; 
 
 Visto il decreto del Ministero dell'interno 21.12.2011 di proroga del termine per l’adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;  
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  n.6 
del 13.03.2009;  
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 approvare le condizioni contrattuali della Ditta NEULIFT Service Triveneto, con sede in via 
Viale dell'Industria, 23/7 di Padova,  relative alla fornitura del servizio di manutenzione della 
piastra elevatrice a servizio della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27; 
 
di affidare per il corrente esercizio alla stessa Ditta NEULIFT Service Triveneto il servizio di 
manutenzione della stessa piastra elevatrice alle condizioni e prezzi evidenziati nel preventivo 
economico di spesa sopra approvato;  
 
di prendere atto che il costo netto annuale del servizio è preliminarmente quantificato in € 272,70, 
oneri per la sicurezza pari al 2,5 % compresi; 
 
di impegnare la somma di € 330,00  all’intervento n. 1040303 del bilancio anno 2012 impegno n. 
131,  a favore della stessa Ditta NEULIFT Service Triveneto, a titolo di canone per manutenzione 
anno 2012 della stessa piattaforma elevatrice; 
 
Di dare atto che la spesa in argomento di complessivi € 330,00 viene ripartita tra il Comune di 
Altissimo ed il Comune di Crespadoro, proprietari dell’immobile scolastico. 
 
Lì   05.03.2012 

Il Segretario Comunale   
f.to    Scarpari Dott.Emilio     

 
 
 
 
 

============================================================== 
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. 
2012 1040303  1313  132 € 330,00 Neulift Service Triveneto  ZF403D08D3 

 
Lì,  05.03.2012 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       F.to Dott. Scarpari dr. Emilio  
 


