\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2014 DETERMINE 2014\DAT 108-2014 pneumatici fiat panda comune.doc
Pagina 1 di 2

COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza
REG. GEN. n. 201

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 108
Data 17.11.2014
N. Prot. 7720

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 433 Rep.

FORNITURA PUEUMATICI INVERNALI
AUTOVETTURA COMUNALE.

PER

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.

Addì 20.11.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 20.11.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Comune di Altissimo è titolare di un’autovettura Fiat Panda targata “AF289LV”
per i normali utilizzi di istituto, immatricolata in data 12.12.1995,
• Che la stessa, al momento, è sprovvista di pneumatici invernali (termici) per il transito in
sicurezza durante la stagione invernale;
• Che sinora si sono stati utilizzati pneumatici chiodati divenuti oramai obsoleti e quindi non più
idonei all’uso;
• Che si rende pertanto necessaria la fornitura di degli stessi;
Visto 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 i preventivo di spesa dell’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc. Con sede in
Via Garavoglia n.3/4 di Altissimo, acquisiti al p.g. al n. 7411 del 05.11.2014, evidenziante un
costo complessivo di € 220,00 in conto fornitura, montaggio, bilanciatura, ecc.. e ritenuti i prezzi
esposti in linea con quelli di mercato;
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
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di affidare all’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc., con sede in Via Garavoglia
n.3/4 di Altissimo, la fornitura dei pneumatici invernali a servizo dell’autovetura com.le Fiat
Panda alle condizioni e prezzi evidenziati nel preventivo richiamato;
2. di imputare e pagare, a favore della stessa Ditta, la somma di € 220,00 a copertura della spesa
prevista all’intervento n.1010202, Imp. n. 267 del bilancio di esercizio anno 2014;
3. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale previa
accettazione del preventivo di spesa;
4. di liquidare la somma dovuta, constatata la regolarità della fornitura, su presentazione di
regolare fattura.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
1010202

C.g.u.
1210

Imp.
267

Importo
€ 220,00

Beneficiario

C.I.G.

Autofficina Centomo Angelo

Z09119C783
per € 180,00

Lì, 18.11.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Bertoia Dott. Livio
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