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COPIA     
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 162   

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n.  71  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  05.09.2011 
 

 

N. Prot.  5415   O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   378      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. 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECA-
MERE DI SORVEGLIANZA A SERVIZIO DEL 
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA PINI, 4. 
CIG ZAB0142D1E. 

 
Addì  05.09.2011 

 

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

  
 
 
 

 

La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  05.09.2011 

Il Responsabile Area Tecnica   
 Cisco arch. Alberto  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
 
Premesso e considerato che a far data dal 07.11.2010, a seguito dell’entrata in vigore del 
D.M.08.04.2008, si è reso necessario procedere all’adeguamento del centro di raccolta rifiuti di via 
Pini, 4 mediante una serie sistematica di interventi gran parte dei quali già affidati con precedenti 
determinazioni n. 103/2010 e n. 48 del 20.06.2011; 
• Che si rende necessario provvedere anche all’installazione di un sistema di sorveglianza delle 

adiacenze del centro di raccolta sì da scoraggiare i depositi incontrollati di rifiuti frequentementi 
operati da ignoti in prossimità dell’ingresso; 

•  Che l’installazione del sistema in argomento viene effettuata nel rispetto delle linee guida del   
Provvedimento generale del Garante per la Privacy del 29.04.2004 in particolare del punto 5.5 
delle stesse; 

• Che in ordine a quanto sopra ci si intende avvalere della ditta RI.MA. di Rigoni Mauro, con sede 
in via G. Garibaldi, 1 di Chiampo,  titolare del servizio di manutenzione della pubblica 
illuminazione per il corrente esercizio; 

 
Visto il preventivo in data 02.11.2010, in atti al fascicolo, presentato su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale dalla stessa Ditta RI.MA. di Chiampo, relativo alla fornitura ed 
installazione in discorso, evidenziante una spesa netta di € 1.685,96  in conto fornitura, installazione 
e link tra Comune ed ecocentro del sistema in argomento e ritenuti i prezzi esposti i linea con i 
vigenti di mercato;  
 
 Ritenuto di provvedere 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  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
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 D.Lgs n.267/2000 espresso in 
calce alla presente; 

 
DETERMINA 

 
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di affidare alla ditta RI.MA. di Rigoni Mauro, con sede in via G. Garibaldi, 1 di Chiampo,  la 
fornitura ed  installazione del sistema di sorveglianza a servizio del centro di raccolta rifiuti di via 
Pini, 4 composto da  impianti tv, due telecamere, videoregistratore e link tra Comune ed ecocentro, 
alle condizioni e prezzi di cui al preventivo offerta in data 02.11.2010 dalla stessa presentato, in atti 
al fascicolo, evidenziante un costo imponibile di € 1.685,96; 
 
di affidare inoltre alla stessa Ditta la predisposizione del collegamento di alimentazione elettrica 
necessario al funzionamento delle  apparecchiature di sorveglianza per una spesa imponibile  
preventivata in circa € 222,37 con riserva di conguaglio in sede di consuntivo; 
 
di dare atto che la spesa viene preventivata in complessivi €  2.290,00,  oneri per la sicurezza ed 
imposta IVA 20%  compresa; 
 
di imputare la somma di € 2.290,00 all’intervento n. 2.90.0501 Impegno n. 181 del bilancio 
esercizio 2011 a favore della stessa Ditta RI.MA. di Chiampo;  
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di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante corrispondenza commerciale previa 
accettazione del preventivo di spesa; 
 
Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla prestazione in argomento, verificata la 
regolarità della stessa,  su presentazione di regolare fattura; 
 
di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente: ZAB0142D1E. 

 
Altissimo Lì    05.09.2011 
 

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 Beneficiario 
2011 2.90.0501 2116 181 € 2.290,00 Rima di Chiampo 

 
 
Lì,  05.09.2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       F.to Scarpari dr. Emilio  
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C O M U N E   DI   A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

C.F e Partita IVA 00519170245 
Tel.0444/475403  -  Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it  

 Posta elettronica certificata  <ufficiotecnico.comune.altissimo.vi@pecveneto.it>  

  
 
Prot. N.   5416         Lì,  05.09.2011 
Risposta a nota n. _______ 
del ____________________ 

               

OGGETTO: Affidamento fornitura, installazione e collegamento elettrico sistema di sorveglianza 
per il centro raccolta rifiuti di via Pini, 4.  Comunicazione.- 

 
 
Telefax +39 0444-625703     Spett.Ditta 

RI.MA. Srl. 
Via G. Garibaldi, 1 
36070 CHIAMPO VI 

 
 
 
Con la presente si informa Codesta Spett.le Ditta, che con determinazione area tecnica n. 71 del 
05.09.2011 è stato affidata a codesta Spett.le Ditta la fornitura, installazione del sistema di 
sorveglianza a servizio del centro di raccolta rifiuti sito in via Pini, 4 alle condizioni e prezzi di cui 
al Vs. preventivo in data 02.11.2010 evidenziante un costo complessivo (IVA 20% compresa) di €  
2.023,15 nonché della predisposizione del collegamento di alimentazione elettrica necessario al 
funzionamento delle  apparecchiature di sorveglianza per una spesa imponibile  preventivata in circa 
€ 222,37 con riserva di conguaglio in sede di consuntivo. 
 
L'impegno di spesa complessivo è stato imputato nel seguente modo: 
Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Beneficiario 
2011 2.90.0501 2116 181 € 2.290,00 Rima di Chiampo 

 
La liquidazione della spesa relativa alla prestazione in argomento sarà eseguita su presentazione di 
regolare fattura verificata la regolarità della stessa.-  
 
 Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
Cisco arch. Alberto  

 
 

 
  
Il presente telefax sostituisce l’atto originale.       TRASMESSO IN DATA _______________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefono, fax, 
opure e-mail e distruggere il messaggio erroneamente ricevuto. Quanto precede ai fini del rispetto del D.Lgs n° 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. 

 


