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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 222

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 106
Data 19.12.2013
N. Prot. 8580

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 512 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.

POTENZIAMENTO-ESTENSIONE DI IMPIANTI
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

Addì 19.12.2013
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

La presente è copia conforme all’originale.Addì 19.12.2013
Il Responsabile Area Tecnica

Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che nella seduta del 12.12.2013 la Giunta Com.le ha manifestato l’intenzione di procedere alla
realizzazione di alcuni interventi di potenziamento e/o estensione degli impianti della pubblica
illuminazione di via Cocco e di via Mozzi-Bittarelli compreso lo spostamento del punto luce fotovoltaico
sito in via Disconzo;
• Che da una preventiva valutazione speditiva il costo massimo degli interventi viene stimato in €
5.000,00 con riserva di acquisizione di puntuali preventivi di spesa;
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•
•
•
•

Che in conseguenza della tardiva approvazione del bilancio 2013 non si dispone del tempo
necessario per l’istruttoria in tempo utile della gara di affidamento degli interventi di manutenzione
straordinaria in argomento;
Che il servizio di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione è attualmente affidato
alla Ditta RIGON IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI.), giusta
determina n. 4 del 23.01.2013;
Che per l’esecuzione degli interventi in argomento ci si intende avvalere della stessa Ditta Rigon
Impianti srl;
Che con nota in data 16.12.2013 prot.n. 8475 è stato chiesto alla stessa ditta la disponibilità o meno
in ordine ad una proroga tecnica della fornitura del servizio agli stessi prezzi e condizioni in essere
necessaria per l’istruttoria del procedimento di valutazione tecnico-economica del “Progetto della
Luce” proposto da Consorizio C.E.V. al quale il Comune di Altissimo aderisce;

Ritenuto pertanto di procedere all’assuzione del conseguente impegno di spesa propedeutico all’affidamento
degli interventi di manutenzione;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 15.10.2013 di approvazione del bilancio 2013;
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 premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di impegnare a favore della stessa Ditta RIGON IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello
Vicentino (VI.), per il titolo di cui sopra, la somma di € 5.000,00 imputando la stessa all’intervento n.
2.08.0201, Impegno n. _291 , del bilancio 2013, nelle more del perfezionamento della procedura di
affidamento dell’esecuzione degli interventi in argomento;
2. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale previa
accettazione del preventivo di spesa;
3. Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione del servizio, verificata la regolarità della
stessa, su presentazione di regolare fattura;
5. di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: ZF70CFFD3D .
Altissimo, lì 18.12.2013
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:
Anno
Intervento
C.g.u.
2013
2080201
2116
Lì, 19.12.2013

Imp.
291

Importo
€ 5.000,00

Beneficiario

C.I.G.

Rigon Impianti srl

ZF70CFFD3D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sorrentino D.ssa Maddalena
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