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COPIA   

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 154          

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n.  83        DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   17.09.2014 
 

 

N. Prot.   6172       O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    338    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 MATERIALI E MINUTERIA 
VARIA PER  PICCOLE PER GESTIONE 
PATRIMONIO STRADALE.  
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 
  

Addì   18.09.2014  
Il Segretario Com.le 

  F.to Bertoia Dott. Livio    
 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  18.09.2014 
 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 Preso atto che con precedente determinazione n. 18 del 30.01.2014 è stato: 
• affidato alla Ditta AGRIFER di Belluzzo Nicola di Altissimo, la fornitura di prodotti necessari 

alla gestione/manutenzione del patrimonio stradale comunale per il corrente esercizio 
finanziario ai  prezzi e condizioni di cui al preventivo economico nella premessa citato; 

• impegnato a favore della stessa Ditta AGRIFER,  per il titolo di cui sopra, la somma di €  
150,00 mediante imputazione della stessa all’intervento n. 1080102,   impegno n.  113,  del 
bilancio anno 2014; 

• che in relazione all’andamento degli acquisti già effettuati ed in relazione alle future necessità si 
rende necessario aumentare  lo stesso impegno di spesa di ulteriori € 150,00; 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;  
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, 
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 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 integrare, per il titolo di cui sopra, l’impegno di spesa n.  113   del bilancio anno 2014 di 
un’ulteriore somma di € 150,00 a favore della stessa Ditta AGRIFER di Belluzzo Nicola di 
Altissimo; 
 
di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva  e soggetta 
ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni dei  presenti impegni 
di spesa; 
 
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente:   ZD20D68E93 .- 
 
Lì   17.09.2014 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to Cisco arch. Alberto 

 
 

 

 

 

==================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014 1080102    1210    113/20 € 150,00 Agrifer di Altissimo  ZD20D68E93 

Aumentare di ulteriori €123,00 

 
Lì,  17.09.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Bertoia Dott. Livio     


