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ORIGINALE   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  139    

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 60     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  03.08.2011 
 

 

N. Prot.   4864    O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    326       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. 

 PICCOLE MANUTENZIONI DI CARPENTERIA 
METALLICA AL PATRIMONIO COMUNALE – 
ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. 
C.I.G. ZA3011A4D5. 
  

 
Addì  03.08.2011 

 
  

Il Segretario Com.le 
  Scarpari dr. Emilio  
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA ED UFFICIO ACQUISTI 
 

Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 14.10.2010 è stato approvato il 
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2011  con il quale si è provveduto a  
programmare il fabbisogno delle forniture di beni e servizi per gli uffici comunali per l’anno 2011, 
presupposto essenziale e propedeutico per razionalizzare l’attività contrattuale dell’ente locale 
nonché per l’individuazione delle necessarie disponibilità economiche al fine di realizzare 
l’efficiente ed efficace funzionamento degli uffici comunali;  
 
Preso atto che il Comune di Altissimo  con Delibera di Giunta n. 14 del 19.06.2003 e s.m.i.  ha approvato il 
Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia in conformità alle disposizioni 
disciplinate dal D.P.R. n. 384/2001 sopracitato; 
 
 Dato atto che a fronte dell’esigenza di commissionare piccoli interventi di carpenteria metallica per 
manutenzione  al patrimonio comunale si intende avvalersi della Carpenteria Metallica Cocco 
Fiorenzo Serafino, con sede in via Cocco, 18/a di Altissimo, già affidataria di analogo servizio per il 
passato esercizio; 
  
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 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 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 impegnare a favore della ditta Cocco Fiorenzo Serafino sas  – via Cocco, 18/a – 36070 Altissimo 
(VI) le seguenti somme a copertura del costo di fornitura del servizio di piccola manutenzione 
ordinaria al patrimonio comunale, per il corrente esercizio, come segue: 

•  €  200,00 all’intervento n. 1040203  voce “Spese per manutenzioni di carpenteria metallica 
scuole primarie” del Bilancio di Previsione 2011, impegno n. 195; 

• € 500,00 all’intervento n. 1080103 voce “Spese per manutenzioni di carpenteria metallica 
impianti di pubblica illuminazione e manufatti stradali” del Bilancio di Previsione 2011, 
impegno n. 196; 

 
 Di pagare il corrispettivo dovuto su presentazione di regolare fattura verificata la regolarità della 
fornitura del servizio; 
 
di dare atto che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva  e soggetta ad 
imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni dei  presenti impegni di 
spesa; 
 
di  dare atto che il C.I.G. attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: ZA3011A4D5. 
 
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 
Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.- 
 
Lì   03.08.2011 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            Cisco arch. Alberto  
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============================================================================= 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

C.g.u.  Intervento  
 

Anno 
 

Imp. Importo in 
Euro 

tipologia 

1311 1040203 2011 195 € 200,00 Cocco Fiorenzo S. – carpenteria scuole primarie  

1313 1080103 2011 196 € 500,00 Cocco Fiorenzo S. – carpenteria impianti pubblica 
illuminazione ed impianti stradali 

 
Lì, 03.08.2011      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                            Scarpari dr. Emilio   


