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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  149    

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n.  64    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  23.08.2011 
 

 

N. Prot.   5175    O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.      356     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. 
Addì  23.08.2011 

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

 

SERVIZIO ENERGIA – CONTRATTO CALORE 
2010/2011 SCUOLA MEDIA G. UNGARETTI ED 
IMPIANTI SPORTIVI. CONGUAGLIO DI FINE 
STAGIONE. 
C.I.G. Z330130020. 
 
 

  
 

La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  23.08.2011 

Il Responsabile Area Tecnica  
F.to Cisco arch. Alberto  
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 
Atteso che con determina area tecnica n. 91 del 07.10.2010  è stato  affidato ditta PVB Solutions 
spa, con sede in via Ernest Sestan, 3 di Trento, il “Servizio Energia – contratto calore” per la 
“Gestione e manutenzione degli impianti termici degli edifici adibiti a scuola media, Istituto 
Comprensivo “G. Ungaretti” ed locali in uso agli impianti sportivi Altissimo-Crespadoro, siti in via 
Bauci n.27 di Altissimo, nonché della fornitura del combustibile gassoso per il riscaldamento e 
produzione acqua sanitaria dell’alloggio del custode sito in via Bauci n.26”, per la stagione 
invernale dal 01.10.2010 al 29.09.2011, per un importo annuale contrattuale stimato in € 25.427,77, 
oneri per la sicurezza compresi al netto del ribasso d’asta, imposta iva 20% esclusa; 
 
 
Considerato che l’anomalo andamento climatico della trascorsa stagione invernale, caratterizzato 
dalla straordinarietà di un inverno prolungato rispetto ai precedenti -  oltre ad un maggiore 
utilizzo temporale dei locali scolastici durante la stagione invernale considerata - tale da 
richiedere un prolungamento del periodo di effettiva climatizzazione degli edifici considerati, 
hanno causato un aumento della spesa di fornitura del servizio di climatizzazione; 
• Che dalla specifica dei conteggi per conguaglio di fine stagione 2010/2011, presentata in data 

09.08.2011 dalla Ditta PVB Solutions spa di Trento ed in atti al p.g. n. 4961,  relativa agli 
immobili oggetto del servizio in argomento, risulta un importo dovuto di € 28.294,83 a fronte 
dell’importo stimato di € 25.427,77 con un saldo negativo di € 2.867,06 al netto di imposta 
iva 20%; 

• Che si rende necessario procedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa a 
copertura del maggior costo evidenziato; 

 
Ritenuto di procedere in merito; 
  

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 prendere atto del maggior costo imponibile di € 2.867,06 in ordine alla fornitura del servizio 
“Servizio Energia – contratto calore”  per la “Gestione e manutenzione degli impianti termici degli edifici 
adibiti a scuola media, Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” ed impianti sportivi Altissimo-Crespadoro, siti in via 
Bauci n.27 di Altissimo, nonché della fornitura del combustibile gassoso per il riscaldamento e produzione 
acqua sanitaria dell’alloggio del custode sito in via Bauci n.26”, resa dalla Ditta PVB Solutions spa di 
Trento, per la stagione per la stagione invernale 2010/2011;  
 
di impegnare e pagare alla stessa società PVB Solutions spa.  di Trento,  per il titolo di cui sopra, la 
somma di € 1.925,32 con imputazione della stessa spesa all’intervento n. 1040303, impegno n. 
120/9, del bilancio esercizio 2011, a saldo delle competenze dovute in ordine a quanto sopra; 
 
di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente: Z330130020.   
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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.- 
 
Altissimo, lì 23.08.2011 
                                                                 

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 Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1040303 1318 120/9 €  1.925,32 

 
 
Lì,  23.08.2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to  Dott. Scarpari dr. Emilio  


