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COPIA   
COMUNE DI ALTISSIMO 

 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n.  140      

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n. 75  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data   06.08.2015 

 

 

N. Prot. 4542    O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.   306   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 TRATTO PARAPETTO  
STRADALE DI PROTEZIONE DANNEGGIATO 
A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 
06.04.2015. 
 

 

Addì   11.08.2015 

 

Il Segretario Com.le 

  F.to  Bertoia Dott. Livio   
 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì   11.08.2015 

Il Responsabile Area Tecnica   

 Cisco arch. Alberto  

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Premesso che in data 06.04.2015 l’autovettura targata ES940YT, percorrendo il ponte  sul torrente Chiampo 

denominato “Dei Ghiri” – sito in via Disconzo di Altissimo -  di proprietà del Comune di Altissimo e del 

Comune di San Pietro Mussolino, usciva di strada danneggiando un tratto del parapetto metallico di 

protezione dello stesso; 

 

Considerato  che a seguito dell’urto venivano parzialmente divelti e/o divelti cinque montanti, tre 

nastri di ringhiera, cinque  ricorrenti superiori oltre alle rispettive staffe divelte o disassate;  

 che in ordine a quanto sopra si rende necessario provvederne la sostituzione/riparazione; 

 

Visto il preventivo economico n. 75/15 in data 04.05.2015 relativo alla sostituzione del tratto di 

barriera stradale in argomento, presentato su richiesta dell’Amministrazione Comunale, dalla ditta 

Carpenteria Metallica Cocco Fiorenzo serafino sas, con sede in via Cocco di Altissimo,   ed 

acquisito in atti al p.g. 2781 evidenziante un imponibile  in conto fornitura e lavori di €  5.850,00; 
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Atteso che sono state concluse le procedure per il risarcimento del danno a mezzo del broker 

assicurativo del Comune di Altissimo; 

 che la società  di Assicurazione ZURICH, Agenzia di Valdagno  ha risarcito in via preliminare 

la somma di € 7.137,00 corrispondente al costo complessivo di preventivo; 

 

 Ritenuto di procedere in merito; 
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 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 Carpenteria Metallica Cocco Fiorenzo serafino sas, con sede in via Cocco di Altissimo,  la 

fornitura e sostituzione del tratto di barriera stradale danneggiato, lungo il ponte dei “Ghiri” in loc. Disconzo 

di Altissimo, per il prezzo complessivo offerto di € 7.137,00, alle condizioni e prezzi dalla stessa formulate 

nel preventivo offerta in atti al p.g. n. 2781  del 05.05.2015,  in atti al fascicolo; 

 

di impegnare a favore della stessa Ditta, per il titolo di cui sopra, la somma pari ad  € 7.137,00 imputando la 

stessa all’intervento n.  400.0005,  Impegno n. 220, del bilancio 2015; 

 

Di imputare l’importo di  € 7.137,00 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. 

Imp.to totale 

affidamento 

Anno Intervento 

Codice P.C.F. 

Importo annuo 

 

2015 400.0005 

U. 7.02.99.99.999 
€ 7.137,00 2015 400.0005 

U. 7.02.99.99.999 
€ 7.137,00 

 

di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale previa accettazione 

del preventivo di spesa; 

 

di dare atto che il CIC già attribuito al presente impegno di spesa è il seguente:   Z8615AA611  .- 

 

Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione del servizio  su presentazione di 

regolare fattura. 

 

Lì   06.08.2015 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

f.to   Cisco arch. Alberto  
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====================================================================== 

 Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervent

o 

C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 

2014 400.0005 4503  220 € 7.137,00 Carpenteria Cocco 

Fiorenzo sas 
Z8615AA611   

Per €5.850,00 

 

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

 

Bilancio  Miss.

ne 

Progr.

ma 
Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Imp. Importo 

2015     U. 7.02.99.99.999   220 € 7.137,00 

 

Altissimo lì  10.08.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

       f.to   Dott. Livio Bertoia 

 

 

 

 

 

 

 


