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COPIA 
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.117 

 

 AREA TECNICA 
  

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

Data  18.06.2012 
 

 

N. Prot.   3961       O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
N.     284       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. 

RIPARAZIONE PERDITA AUTOCLAVE 
DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BAUCI, 27. 
AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA. 
 

 
Addì   18.06.2012 

 

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

 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  18.06.2012 

Il Responsabile Area Tecnica   
F.to    Cisco arch. Alberto  

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Premesso che con precedente determinazione n. 144 del 02.11.2009 è stato affidato alla Ditta Ze.na.m. 
Srl con sede in Chiampo in via Arzignano n.174/a l’esecuzione dell’intervento di riparazione della 
perdita acqua a pavimento proveniente dalle tubazioni – sala pompe – del sistema di irrigazione del 
campo da calcio, previa ricerca e riparazione del guasto compresa l’esecuzione dei necessari lavori edili 
di primo impianto ed eventuali finiture (riposa pavimento), alle condizioni e prezzi evidenziati nel 
preventivo-offerta n. 148/1 dalla stessa presentato in data 17.09.2009 ns prot.n. 7790 evidenziante un 
costo imponibile di € 1.130.00; 
• impegnata la somma di € 1.356,00 all’intervento n.  1040303, impegno n. 300 del bilancio 2009; 
 
Preso atto che nelle more dell’esecuzione dell’intervento è necessario aggiornare l’impegno di spesa di 
un’ulteriore somma di € 156,50 per aggiornamento dell’aliquota iva dal 20% al 21%; 

• che nel frattempo parte dei lavori relativi allo scavo per messa in luce delle tubazioni è stato 
eseguito dall’Associazione Crespadoro Calcio 1982, affidataria della gestione degli impianti 
sportivi, per cui si è provveduto a chiedere l’aggiornamento del preventivo sopra richiamato; 
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• che la restante somma a disposizione verrà utilizzata per la sostituzione di alcuni irrigatori del 
campo da calcio;  

 
Visto il nuovo preventivo in data 07.06.2012, in atti al ns p.g. n. 3772, evidenziante un costo netto 
di € 420,00 in conto sistemazione impianto di irrigazione  del campo da calcio; 
 
 Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
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 alla Ditta Ze.na.m. Srl con sede in Chiampo in via Arzignano n.174/a l’esecuzione 
dell’intervento di riparazione della perdita acqua a pavimento proveniente dalle tubazioni – sala 
pompe – del sistema di irrigazione del campo da calcio, alle condizioni e prezzi evidenziati nel 
preventivo in data 07.06.2012, dalla stessa presentato, evidenziante un costo imponibile di € 
420,00; 
 
di dare atto che il relativo contratto d’opera verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale 
previa accettazione del preventivo di spesa-offerta; 
 
di impegnare a favore della citata Ditta ZE.NAM di Chiampo,  per il titolo di cui sopra, la somma di 
€ 156,50 imputando la stessa all’intervento n.  1040303, impegno n. 177 del bilancio 2012 ad 
integrazione del precedente impegno n.300/2009; 
 
di dare atto che la restante disponibilità dell’intervento verrà utilizzata per la sostituzione degli 
irrigatori ammalorati utilizzati per l’irrigazione del campo da calcio non appena verrà fornito il 
preventivo di spesa; 
 
Di liquidare le competenze dovute in ordine all’esecuzione della fornitura, verificata la regolarità 
della stessa,  su presentazione di regolare fattura; 
 

Altissimo, lì 18.06.2012 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

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. 
2012 1040303  1313  177  € 156,50 ZE.NA.M di Chiampo  ZDC0567A79 

Lì, 18.06.2012 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                       f.to Scarpari dr. Emilio   
 


