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COPIA 
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 122  

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 66           DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  25.06.2012 
 

 

N. Prot.  4158         O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   299    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. 

SOSTITUZIONE   IRRIGATORE   IMPIANTI  

SPORTIVI  DI  VIA  BAUCI,  27. 
 

 
Addì   25.06.2012 

 

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

 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  25.06.2012 

Il Responsabile Area Tecnica   
F.to    Cisco arch. Alberto  

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Premesso che con precedenti determinazioni n. 144 del 02.11.2009 e n. 61 del 18.06.2012 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 del sistema di irrigazione del campo da calcio per un costo imponibile di 
€ 1.250.00; 
• impegnata la somma di € 1.512,50 all’intervento n.  1040303, impegno n.300/2009 del bilancio anno 

2009 e n. 177 del bilancio 2012; 
• liquidata la spesa di € 508,20 in conto riparazione di cui sopra; 
• che l’attuale disponibilità dei citati impegni di spesa è di € 1.004,30; 
• che la stessa consente di finanziare la sostituzione di un irrigatore del sistema a servizio del campo da 

calcio; 
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Visto il preventivo n. 473/A1 in data 07.06.2012, in atti al ns p.g. n. 4054 del 20.06.2012, 
presentato dalla stessa  Ditta ZE.NA.M. Termo-idraulica di Chiampo, evidenziante un costo netto di 
€ 525,00 in conto fornitura di un irrigatore “Toro serie 690 c/comando idraul”, identico a quelli già 
in uso, e ritenuto il prezzo esposto in linea con i vigenti di mercato; 
 
 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 la fornitura  
dell’irrigatore in premessa descritto  in sostituzione dell’attuale  - parte del sistema di irrigazione 
del campo da calcio -  alle condizioni e prezzi evidenziati nel preventivo citato, dalla stessa 
presentato, evidenziante un costo imponibile di € 525,00; 
 
di dare atto che il relativo contratto d’opera verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale 
previa accettazione del preventivo di spesa-offerta; 
 
di dare atto che la spesa complessiva di fornitura di € 635,25 trova copertura all’intervento n.  
1040303, impegno n.300/2009 del bilancio anno 2009 e n. 177 del bilancio 2012; 
 
Di inviare copia della presente al Comune di Crespadoro per i successivi di propria competenza; 

 
Di dare atto che la spesa in argomento di complessivi € 635,25 viene ripartita tra il Comune di 
Altissimo ed il Comune di Crespadoro , proprietari dell’immobile. 

 
Di liquidare le competenze dovute in ordine all’esecuzione della fornitura, verificata la regolarità 
della stessa,  su presentazione di regolare fattura; 
 

Altissimo, lì 25.06.2012 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

f.to    Cisco arch. Alberto  
 
 

 


