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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 195

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 103
Data 27.11.2012
Prot.n. 7598

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. __550___ Rep.

FORNITURA SALE INDUSTRIALE IGIENIZZATO
PER DIFESA ANTIGHIACCIO 2012.

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.

PRESA D’ATTO VARIAZIONE ANAGRAFICA
FORNITORE.

Addì 28.11.2012
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

La presente è copia conforme all’originale.Addì 28.11.2012
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con determina area tecnica n.20 del 14.02.2012 è stato affidato alla Ditta Dal Maso
Agostino & C. sas di Arzignano, la fornitura del sale industriale igienizzato per uso disgelo
stradale per un primo quantitativo di circa kg. 50.00 (n.3 sacconi) ai prezzi e condizioni di cui al
preventivo nella premessa citato e dalla stessa presentato, per un costo netto di fornitura di €
240,00;
• Che a far data dal mese di Aprile 2012 la stessa ditta ha variato la ragione sociale da sas in
srl specificatamente in ”Dal Maso Group Srl” – C.F.-P.I. 03729430243;
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•

Che da una visura camerale il sig. Dal Maso Agostino risulta essere socio Presidente e
legale rappresentante della nuova società;
• Che si rende necessario modificare conseguentemente l’intestatario dell’impegno di spesa
n.123/2012;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 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 regolamento com.le dei contratti;
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 premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto della trasformazione a far data del 04.04.2012 della Ditta Dal Maso Agostino & C. sas
di Arzignano, in nuova società denominata “Dal Maso Group Srl”, con sede in via Decima Strada, 8
Z.I. di Arzignano – C.F.-P.I. 03729430243;
di dare atto che conseguentemente alla stessa società è affidata per successione la fornitura del sale
industriale igienizzato per uso disgelo stradale di cui alla citata determina n. 20 del 14.02.2012 per un
importo di fornitura preventivato in € 1.500,00;
di variare conseguentemente, per il titolo di cui sopra, il beneficiario della somma di € 1.500,00 imputata
all’impegno n. 123 del bilancio di esercizio anno 2012, a favore della citata società “Dal Maso Group Srl”,

con sede in via Decima Strada, 8 Z.I. di Arzignano;
di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura.
Lì

27.11.2012

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:

C.g.u.
1210

Intervento
1.08.01.02

Anno
2012

Impegno
123

Euro
€ 1.203,79

creditore
Dal Maso Group srl

CIG Z9A039B608
Lì, 28.11.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Sorrentino D.ssa Maddalena
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