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COPIA  
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n.  166        

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 92         DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   01.10.2014 
 

 

Prot.n.   6479    O G G E T T O: 

 
 

  

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  374  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. 

ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL 
SINDACO. 
 

 
Addì  03.10.2014 

 
  

Il Segretario Com.le 
F.to Bertoia Dott. Livio    

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  03.10.2014 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 

  
 
  

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Preso atto e considerato che il  Sindaco ha chiesto la fornitura di una nuova fascia tricolore per gli 
usi istituzionali di rappresentanza e per la celebrazione dei matrimoni nella sala consigliare; 
 
Visto l’art. 23-ter  della Legge n. 114 del 11.08.2014 di conversione del D.L. n. 90 che ha prorogato 
al 31.12.2014 il termine dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al  comma 3-bis dell’articolo 
33 del Dlgs n. 163/2006 (codice dei contratti); 
 
Considerato che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete 
delle Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al catalogo del “Market place” risulta 
pubblicata, l’offerta della Ditta Faggionato Roberto, con sede legale in via S. Pellico, 2 di Altavilla 
Vicentin,  come da stampa in atti al ns p.g. n. 6411 del 26.09.2014, che rispetta tutte le 
caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto, specificatamente: 
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• Ditta Faggionato Roberto, meta prodotto “Bandiere ed accessori – cancelleria 104”, Cod. 
articolo n. FSINDECOLFG,  nome commerciale: Fascia da Sindaco in canettè ……….),   
prezzo di € 145,00  + iva/cad.; 

 
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 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 l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
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 acquistare dalla Ditta Faggionato Roberto  di Altavilla Vicentina (Vi.),  mediante mercato 
elettronico,  la fascia da Sindaco, alle condizioni e prezzi evidenziati nell’offerta in premessa citata 
per un costo  netto di fornitura di € 145,00 spese di trasporto escluse ;  

 
di imputare, per il titolo di cui sopra,  la somma di € 177,00 all’intervento n. 1010102, imp. n. 255  
del bilancio di esercizio anno 2014; 
 
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante O.d.F. ordiantivo di fornitura 
telematico; 
 
di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura. 

 
  Lì    01.10.2014   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   1010102 1207     255  € 200,00 Faggionato Roberto di 

Altavilla Vic.na 
Z0F1103013 

Per € 145,00   

 
Lì,  01.10.2014 
  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Bertoia Dott. Livio   


