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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 200

AREA TECNICA
Reg. n. 107

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 17.11.2014
N. Prot. 7717

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 429 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.

O G G E T T O:

INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE
IMPIANTO DI FRENATURA AUTOCARRO
COMUNALE.

Addì 19.11.2014
Il Segretario Com.le

F.to

La presente è copia conforme all’originale.-

Bertoia Dott. Livio
Addì 19.11.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

Il Responsabile Area Tecnica
Premesso che il Comune di Altissimo è titolare di un autocarro per trasporto di cose tipo IVECO
40E10W 35, targato “AV088YK”;
1. che per lo stesso veicolo si è reso necessario un intervento urgente di riparazione
dell’impianto di frenatura sì da garantirne il transito in stato di sicurezza;
2. che l’intervento veniva affidato alla dell’autofficina Centomo & C. Snc. Con sede in Via
Garavoglia n.3/a di Altissimo;
3. che data l’urgenza di provvedere si quantificava verbalmente in via presuntiva in € 1.000,00
circa il costo di intervento;
Considerato che non sussistono attualmente convenzioni attive per detto servizio stipulate dalla
Consip ai sensi dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che lo stesso non è reperibile sul
mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
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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;
Vista la fattura n. 32 del 09.09.2014 emessa dalla citata autofficina Centomo di Centomo Angelo &
C. Snc. di Altissimo, acquisita al p.g. al n. 6576 del 03.10.2014, evidenziate un importo
complessivo di € 970,92 in conto fornitura intervento di riparazione di cui sopra e ritenuti i prezzi
esposti in linea con i vigenti di mercato;
Preso atto che l’intervento è stato regolarmente eseguito;
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 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
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare e pagare alla Ditta Autofficina Centomo & C. Snc. Con sede in Via Garavoglia n.3/a
di Altissimo, la somma di € 970.92 in conto riparazione impianto di frenatura dell’autocarro
com.le;
3. di integrare, a copertura del costo di cui sopra, l’impegno di spesa n. 229/2014 del bilancio di
esercizio anno 2014 di un’ulteriore somma di € 970,92.
Altissimo Lì

17.11.2014
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
2014

Intervento
1080103

C.G.U.
1312

Imp.
229/_____

Importo
€ 970,92

Beneficiario

C.I.G.

Autofficina Centomo
Angelo

Per € 1.616,05 + 795,83

Z9D0FBE691

Lì, __________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Bertoia Dott. Livio
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