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C

COPIA   

 COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n. 119         

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n. 63   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  07.07.2015   

 

 

N. Prot. 4014 O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.    263    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. 

RIPRISTINO FUNZIONAMENTO E POTEN-

ZIAMENTO IMPIANTO VIDEOCITO-

FONICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA 

MOLINO, 22. 
 
  

Addì   08.07.2015 

 

 

Il Segretario Com.le 

  F.to Bertoia Dott. Livio    

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 

Addì  08.07.2015 

 

Il Responsabile Area Tecnica  

Cisco arch. Alberto  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che con determina n. 6 del 03.02.2015  è stato affidato alla ditta RIGON IMPIANTI Srl – 

via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI,  la fornitura del servizio di Manutenzione 

pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici comunali compresa la fornitura di 

materiale elettrico e riparazioni per il periodo 01.01.2014 sino al 28.02.2014, successivamente 

prorogato al 30.06.2015 con determina n. 01 del 08.01.2015;   

 che in ordine a quanto sopra è stato preventivato un importo di € 5.144,00 (Iva compresa) e 

di impegnarne la spesa come segue: CIG. Z050D320B5; 

 che per quanto riguarda la fornitura del servizio per le scuole primarie è stato assunto il 

seguente impegno di spesa: 

 €  405,00 all’intervento n. 1040203  voce “Spese per manutenzione impianti elettrici delle 

scuole elementari” del Bilancio di Previsione 2015; 
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Preso atto che l’Amministrazione Comunale di Altissimo è intenzionata a procedere alla riparazione 

e  potenziamento dell’impianto videocitofonico a servizio della scuola primaria di via Molino, 22; 

 che la spesa presuntiva è di circa € 1.300,00; 

 che in ordine a quanto sopra sono stati chiesti i preventivi di spesa alla stessa Ditta RIGON 

IMPIANTI Srl; 

 

Visto il preventivo cod. PR15/045REV.0 in data 15.05.2015, in atti al p.g. n. 3061, relativo al 

ripristino del funzionamento dell’impianto in argomento,  presentato dalla stessa Ditta Rigon 

Impianti srl., evidenziante un imponibile in conto fornitura di € 430,00 e quindi per un complessivo 

di spesa di € 524,60; 

 

Visto altresì il preventivo cod. PR15/046REV.0 in data 15.05.2015, in atti al p.g. n. 3061, relativo al 

potenziamento  dell’impianto in argomento,  presentato dalla stessa Ditta Rigon Impianti srl., 

evidenziante un imponibile in conto fornitura di € 526,00 e quindi per un complessivo di spesa di € 

641,72; 

 

Preso atto che a copertura della prevista spesa  si rende necessario integrare l’impegno di spesa già 

assunto per lo stesso importo;   

  
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;  

Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 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  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  

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 RIGON IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino 

(VI.), l’intervento relativo al ripristino e potenziamento dell’impianto  videocitofonico a servizio 

della scuola primaria di via Molino, 22 alle condizioni e prezzi di cui ai preventivi di spesa ciati in 

premessa per un importo complessivo di € 1.166,32;  

  

di impegnare a favore della stessa Ditta Rigon Impianti srl,  per il titolo di cui sopra, la somma € 

1.166,32 mediante imputazione della stessa all’intervento n.1010203,  impegno n.  55/159 ,  del 

bilancio anno 2015; 

 

Di imputare l’importo di € 1.166,32 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 

come segue:    

 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno di 

affidamento 

Intervento 

 Codice P.C.F. 

Importo totale 

affidamento 

Anno Intervento 

Codice P.C.F. 

Importo annuo 

 

2015 1040203 

U. 1.03.02.09.008 

€ 1.166,32 2015 

  

1040203 

U. 1.03.02.09.008 

€ 1.166,32 

 

di dare atto che il CIC già attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z050D320B5.- 

 

Lì   07.07.2015   

Il Responsabile Area Tecnica 

f.to Cisco arch. Alberto 
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________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 
Bilanci

o 
Intervento 

 

C.g.u. Imp. Importo in Euro tipologia 

2015 1040203 1311 55/159 € 1.166,32 Rigon Impianti srl  - Imp.ti elett.ci  Scuole 

elementari - CIG  Z050D320B5 periodo 

01.01.2015-30.06.2015 

 
 

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

Bilancio  Missione Progr.m

a 

Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

2015 4 2 1 03 U.1.03.02.09.008 55/159 € 1.166,32 

 

Altissimo Lì   07.07.2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

       f.to   Dott. Livio Bertoia 
 


