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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.   146    

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 61     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  22.08.2011 
 

 

N. Prot.  5156      O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
N.     353       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 PULIZIA UFFICI E LOCALI 
AMMINISTRATIVI DEL PALAZZO MUNI-
CIPALE, PERIODO DAL 01.01.2011 AL 31.08.201. 
RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
  

 
Addì  22.08.2011 

 
  

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio  

 
 
 
 

 

La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  22.08.2011 

Il Segretario Com.le 
Cisco arch. Alberto  
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Premesso e considerato che con determina area tecnica n.02/2010 è stato affidato il servizio di 
pulizia della sede degli uffici comunali e locali amministrativi del Corpo centrale del Palazzo 
Municipale di Altissimo - anno 2010 - all’Impresa di Pulizie Fidel sas di Bettio R. & C., con sede in 
via Gaspare Gozzi, 2/g di Padova; 
• Che con successiva determinazione n. 21/2010 è stato affidato alla stessa ditta la fornitura del 

servizio di pulizia dei locali ad uso del pubblico, siti nell’Ala Ovest del Palazzo Municipale per 
l’anno 2010, per una parte corrispondente a circa la metà della superficie interna del corpo di 
fabbrica; 

• Che con determinazione n. 08 del 15.01.2010 è stato approvato il D.U.V.R.I., Documento Unico 
di valutazione dei Rischi da Interferenze ed il documento di ”Informativa sui rischi e 
regolamento per i Terzi”; 

• Che con successiva determinazione n. 25 del 12.04.2011 è stata decisa la proroga tecnica, alle 
stesse condizioni e prezzi,  dell’affidamento del servizio di pulizia in argomento per il periodo 
dal 01.01.2011 al 30.09.2011 con relativa assunzione del conseguente impegno di spesa; 

 
Atteso e considerato che con nota ricevuta al ns p.g. in data 14.07.2011 al n. 4423, la citata Impresa 
di Pulizie Fidel sas di Bettio R. & C. di Padova, ha comunicato la cessazione dell’attività 
imprenditoriale e che conseguentemente a fara data dal 01.09.2011 non fornirà più il servizio di 
pulizia; 

• Che a copertura del costo annuale del servizio era stata impegnata la somma di € 12.100,00 
all’intervento n. 1010203 del bilancio 2011; 

• Che il corrispettivo complessivamente dovuto all’Impresa di Pulizie Fidel sas di Bettio R. & 
C., con sede in via Gaspare Gozzi, 2/g di Padova, per la fornitura del servizio sino al mese 
di agosto c.a. compreso è di €  7.761,44; 

•  Che conseguentemente si rende necessario procedere all’affidamento, urgente e 
temporaneo, del servizio ad altra impresa del settore con contestuale assunzione di 
conseguente nuovo impegno di spesa a copertura dei costi di fornitura; 

• Che per consentire quanto sopra è preliminarmente necessario procedere alla riduzione 
dell’attuale impegno di spesa n. 107/2011 di un importo di € 4.338, 56; 

  
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; 
 

DETERMINA 

 

• di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
• di procedere alla riduzione per un importo di € 4.338,56 dell’attuale capienza dell’impegno di 

spesa n. 107/2011 del bilancio 2011; 
• di dare atto che  la citata somma di € 4.338,56 è tenuta a disposizione per la copertura del costo 

del servizio in attesa di nuovo affidamento dello stesso per il periodo dal 01.09.2011 al 
31.12.2011; 

• di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente: 1588067258.- 
Lì   04.08.2011 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Cisco arch. Alberto  


