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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  70 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 40  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  31.03.2014 
 

 

N. Prot. 2413   O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   _124_  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. 

REVISIONE VEICOLO COMUNALE PIAGGIO 
POKER TARGATO “AB71493”. 
 

 
Addì  07.04.2014  

 
Il Segretario Com.le 

F.to Bertoia Dott. Livio 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  07.04.2014 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto      

   
  

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Premesso: 
� che il Comune di Altissimo è titolare di un quadriciclo a motore per trasporto di cose, tipo 

PIAGGIO – POKER (ApeCar) targato “AB71493; 
� che detto autoveicolo è stato da ultimo revisionato ai sensi dell’art.80 del vigente Codice della 

Strada  nel mese di maggio 2012, e che pertanto si rende necessaria la nuova revisione; 
� che in ordine a quanto sopra è stato commissionato un preliminare controllo tecnico-meccanico 

ed elettromeccanico eseguito a vista sul veicolo stesso dall’Autofficina Centomo di Altissimo e 
che la spesa complessiva presunta per la messa  a punto  del veicolo e per il disbrigo pratiche 
amm.ve viene presuntivamentre quantificata in € 250,00;  

 
Visto il comma 3-bis dell’art.33 del dlgs n. 163/2006 come  modificato  dall’art.1, comma 4,  della 
legge n.135/2012, successivamente modificato dall’art.1, comma 343, della legge n.147/2013;  
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Visto il preventivo di spesa dell’autofficina Centomo & C. Snc. Con sede in Via Garavoglia n.3/a di 
Altissimo, acquisito al p.g. al n. 2004 del 13.03.2014, riportante una spesa complessiva di € 193,70 
in ordien a quanto sopra e  ritenuti congrui ed in linea con quelli di mercato i prezzi esposti; 
 

Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno  13 febbraio 2014,  con il quale è stato differito al 30 aprile 
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  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;   
 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 all’autofficina Centomo & C. Snc., con sede in Via Garavoglia n.3/a di Altissimo, la 
fornitura del servizio di revisione del  quadriciclo targato “AB71493 alle condizioni e prezzi di cui 
al citato preventivo economico per un complessivo di spesa di di €  193,70; 
 
di imputare a favore della stessa autofficina e per il titolo di cui sopra la somma di € 250,00 
all’intervento n. 1080103, imp. n. _160_ , del biancio 2014 a copertura della spesa di fornitura; 
 
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante corrispondenza commerciale previa 
accettazione del preventivo di spesa; 
 
di liquidare la somma dovuta ad eseguita verifica di revisione favorevole su presentazione di 
regolare fattura.- 

  
Altissimo Lì    31.03.2014 

Il Segretario Comunale   
f.to  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 1080103  1312  160   € 250,00 Autofficina Centomo Z650E8DE3B 

Per € 205,00  

 
Lì,  31.03.2014 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to    Bertoia Dott. Livio   
 

 


