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COPIA  

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n. 181  

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n. 91      DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  24.11.2016 

 

 

Prot.n.  6415 O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N. 464  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. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE STRADA 

DI ACCESSO E PARCHEGGIO ALLE SCUOLE 

IN VIA PINI - ANNO 2016.   

IMPEGNO DI SPESA. 

 

 
 

Addì  07.12.2016 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì  07.12.2016 

                                       Il Responsabile Area Tecnica  

                                               Cisco arch. Alberto 

 

Il Segretario Com.le 

            F.to Bertoia Dott. Livio    

 

 

  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28.05.2015 è stato approvato il piano 

di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2016; 

 

Considerato che si rende necessario sostituire la recinzione della strada di accesso e parcheggio 

Scuole di Via Pini, in quanto l’attuale staccionata in legno non assolve più la sua funzione, ma 

risulta un pericolo per le persone. Inoltre visto che nell’area prospiciente la Scuola Elementare 

transitano gli alunni che ne fanno parte, si ritiene doveroso intervenire per la loro incolumità e di 

tutti i cittadini; 
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Visto il preventivo di spesa in data 17.11.2016,  in atti al ns p.g. n. 6269, presentati su richiesta dalla 

Ditta CARRADORE Serramenti e Carpenterie di Carradore Diego, con sede in Via Torino, 15, ad 

Arzignano (VI), evidenziate un costo di fornitura e posa in opera di € 7.466,40 (Iva compresa); 

 

 

Preso atto che detta fornitura non è presente nel MEPA; 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 10.05.2016 di approvazione del bilancio di 

esercizio 2016;  

 
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; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  

Di affidare alla Ditta CARRADORE Serramenti e Carpenterie di Carradore Diego, con sede in Via 

Torino, 15, ad Arzignano (VI),  la fornitura e posa in opera della recinzione della strada di accesso e 

parcheggio Scuole di Via Pini, al prezzo e condizioni di cui al preventivo nella premessa citato per 

un costo complessivo  di fornitura di € 7.466,40 (Iva inclusa), C.I.G.: ZC51C30427; 

 

Di impegnare la somma di € 7.466,40 (Iva inclusa), al bilancio 2016 per la fornitura e posa in opera 

della recinzione della strada di accesso e parcheggio Scuole di Via Pini, a favore della ditta 

CARRADORE Serramenti e Carpenterie di Carradore Diego, ad Arzignano (VI), imputando l’onere 

suddetto come segue; 

 

Di imputare l’importo di € 7.466,40 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 

 Importo 

totale 

affidamento 

Anno  Importo annuo 

 

2016  €  7.466,40 2016  €  7.466,40 

 

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 del  presente 

impegno di spesa; 

 

Di procedere al pagamento previa presentazione di regolare fattura; 
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Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

 

 

Lì, 24/11/2016     

 

       Il Responsabile Area Tecnica  

                         F.to  Cisco arch. Alberto 

 
 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria: 

 

Bilancio  Missione Progr.ma Tit. Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Imp. Importo 

2016 10 5 2 2 U.2.02.01.09.012 265 € 7.466,40 

 

Li, 24/11/2016 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

              F.to  Dott. Livio Bertoia 
 


