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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  202       

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 96      DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  03.12.2013 
 

 

N. Prot.  8109        O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. _482__ 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. 

PIANO ACQUISTI 2013 – AUMENTO DELLA 
DISPONIBILITA’  DEGLI IMPEGNI DI SPESA. 
    

 
Addì  05.12.2013 

 
 

Il Segretario Com.le 
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena   

 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  05.12.2013 

Il Responsabile Area Tenica  
Cisco arch. alberto  

 
 

 
   
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 

Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11.09.2012 è stato approvato l’atto 
di indirizzo in merito al piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2013; 
• Che con successivi provvedimenti sono stati affidati i servizi e le forniture in base al fabbisogno 

per gli uffici comunali per l’anno 2013 con assunzione dei conseguenti impegni di spesa; 
• Che in ragione della situazione finanziaria dell’Ente Comune di Altissimo si rende necessario 

operare delle riduzioni/aumenti  agli impegni di spesa assunti sì da utilizzare le economie a 
compensazione dei maggiori costi in relazione ai vari interventi di spesa; 
 

Ritenuto di procedere in merito; 
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Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto; 
Visto 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; 

 
DETERMINA 

 
Di considerare le premessa parte integrante e sostanziale della presente; 
 
di operare le seguenti variazioni della disponibilità finanziaria dell’intervento n. 1010202, funzione 
1 - amministrazione, gestione e controllo, servizio 2, intervento 2 del bilancio 2013: 
• Impegno n. 197 – fornitura carburante per autovettura com.le: aumento € 200,00; 
 
di operare le seguenti variazioni della disponibilità finanziaria dell’intervento n. 1010203, funzione 
1 - amministrazione, gestione e controllo, servizio 2, intervento 3 del bilancio 2013: 
• Impegno n. 62 – servizio manutenzione impianti idro-sanitari della sede municipale e ala ovest: 

aumento  € 200,00; 
• Impegno n. 215 – servizio manutenzione semestrale estintori e dispositivi antincendio palazzo  

municipale: aumento € 250,00; 
 
di operare le seguenti variazioni della disponibilità finanziaria dell’intervento n. 1040202, funzione 
4 – istruzione pubblica, servizio 2, intervento 2 del bilancio 2013: 
• Impegno n. 55  – fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole primarie: aumento € 

1.500,00; 
 
di operare le seguenti variazioni della disponibilità finanziaria dell’intervento n. 1040203, funzione 
4 – istruzione pubblica, servizio 2, intervento 3 del bilancio 2013: 
• Impegno n. 63  – servizio manutenzioni impianti idrosanitari delle scuole primarie: aumento  € 

750,00; 
• Impegno n. 214  – manutenzione semestrale estintori e dispositivi antincendio scuole primarie: 

aumento  € 250,00; 
 
di operare le seguenti variazioni della disponibilità finanziaria dell’intervento n. 1040303, funzione 
4 – istruzione pubblica, servizio 3, intervento 3 del bilancio 2013: 
• Impegno n. 53  – servizio manutenzioni impianti elettrici della scuola media: aumento  € 

300,00; 
• Impegno n. 174  – manutenzione semestrale estintori e dispositivi antincendio scuola media: 

aumento  € 30,32; 
 
di operare le seguenti variazioni della disponibilità finanziaria dell’intervento n. 1080102, funzione 
8 – viabilità e trasporti, servizio 1, intervento 2 del bilancio 2013: 
• Impegno n. 48 – fornitura conglomerato bituminoso a freddo per manutenzioni stradali: 

aumento  € 200,00; 
• Impegno n. 156 – acquisto segnaletica verticale: aumento  € 350,00; 
• Impegno n. 199 – acquisto carburante per veicoli comunali: aumento  € 514,32; 

 
 
di operare le seguenti variazioni della disponibilità finanziaria dell’intervento n. 1080203, funzione 
8 – viabilità e trasporti, servizio 2, intervento 3 del bilancio 2013 
• Impegno n. 59 – servizio manutenzioni di carpenteria impianti pubblica illuminazione 2013: 

aumento  € 250,00; 
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di operare le seguenti variazioni della disponibilità finanziaria dell’intervento n. 1090503, funzione 
9 – viabilità e trasporti, servizio 5, intervento 3 del bilancio 2013 
• Impegno n. 154 – servizio raccolta e smaltimento rr.ss.uu. 2013: aumento  € 3.000,00; 
 
di operare le seguenti variazioni della disponibilità finanziaria dell’intervento n. 1100503, funzione 
10 – settore sociale, servizio 5, intervento 3 del bilancio 2013 
• Impegno n. 217 – verifica ponti sviluppabili dei cimiteri: aumento  € 524,60; 
 
Lì    03.12.2013 

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: 
 

C.g.u.  Intervento  
 

Anno 
 

Imp. Importo in 
Euro 

tipologia 

1202 1.01.0202 2013 197/62 €  200,00 Pieropan Elisa – carburanti autovettura – CIG   
Z4F0A579DB 

1313  1010203 2013 62/63 € 200,00 Ze.Na.M. – manutenzione impianti idro-termo-sanitari palazzo 

municipale  - CIG ZEA0818F9E 

2013 1010203  1313  215/64  € 250,00 PASS srl: Palazzo Municipale  cig. 

Z8109AD4E2 

1202 1040202 2013 55/65 € 1.500,00 Pvb Fuels  - Gasolio scuole elementari – CIG 

Z870818E6D 

1313  1040203 2013 63/66 € 750,00 Ze.Na.M. – manutenzione impianti idro-termo-sanitari i scuole 

primarie  - CIG ZEA0818F9E 

2013 1040203  1313  214/67 € 250,00 PASS srl: scuole primarie cig. Z8109AD4E2 

1311 1040303 2013 53/68 € 300,00 Rigon Impianti srl  - Imp.ti elett.ci  Scuola Media  G. Ungaretti - 

CIG Z0E0842AD9 

1313 1040303 2013 174/69 € 30,32 PASS srl – manut attrezz. Antincendio scuo media - CIG 
Z8F09AD4BC 

1212 1080102 2013 48/70 € 200,00 Vaccari A. Giulio Spa – asfalti – CIG ZA10818D97 

2013 1080102  1210   156/71  € 350,00 SVS srl – CIG Z790937E1C. 

1202 1.01.0202 2013 199/72 €  514,32 Pieropan Elisa – carburanti veicoli esterni – CIG   
Z4F0A579DB 

1311 1080103 2013 59/72 € 250,00 Cocco Fiorenzo S. – carpenteria impianti pubblica illuminazione 

CIG Z240818F32 

2013 1090503  1303   154/73 € 3.000,00 Agno Chiampo Ambiente srl per serv. Raccolta e smalt.to rrssuu 

– CIG ZCF0881AD3 

2013 1100503 1312  257/74  € 524,60 a.r.p.a.v. padova – CIG      Z010C5DF35 

 
Lì, 05.12.2013 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to  Sorrentino D.ssa Maddalena   
  


