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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 203

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n.112
Data 05.12.2012
N. Prot. 7864

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _564_ 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.

Addì 06.12.2012
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

MANUTENZIONE
CASSONE
DI
CARICO
DELL’AUTOCARRO COMUNALE. IMPEGNO DI
SPESA.

La presente è copia conforme all’originale.Addì 06.12.2012
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” immatricolato in data 22.10.1998 e revisionato in data
05.01.2011;
• che pertanto lo stesso veicolo deve essere sottoposto a nuova visita di revisione, ai sensi
dell’art.80 del vigente Codice della Strada (D.Lgs n.285/92 e succ.ve modificazioni), entro il
mese di gennaio p.v.;
Considerato che da un preventivo controllo tecnico-meccanico ed elettromeccanico eseguito a vista
sul veicolo stesso è emersa la necessità di procedere alla riparazione e/o sostituzione di pezzi
meccanici e/o componentistica con particolare riferimento alla manutenzione straordinaria del
cassone ai fini del buon esito della revisione stessa per un costo presuntivamente preventivato in €
1.500,00 circa;

Pagina 1 di 2

\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2012 Determine 2012\DAT 112-2012 imp spesa manut cassone autocarro.doc
Pagina 2 di 2

•

Che in ordine all’affidamento degli interventi descritti a Ditte specializzate nel settore è stata
esperita un’indagine commerciale mediante interpello telefonico con successiva richiesta dei
preventivi di spesa;

Visto il preventivo di spesa in data 04.12.2012 n. 12/00137 presentato su richiesta
dall’autocarrozzeria Tarquini Mirco & C. sas, con sede in via dell’Artigianato, 3 di Brogliano,
acquisito al ns p.g. al n. 7810/2012, evidenziante una costo netto di € 820,00 in conto riparazione
sponde, sabbiatura e verniciatura del cassone dell’autocarro com.le e ritenuti i prezzi esposti in linea
con i vigenti di mercato;
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 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 affidare l’intervento di manutenzione straordinaria del cassone dell’autocarro com.le alla Ditta
Tarquini Mirco & c. sas di Brogliano, ai prezzi e condizioni evidenziati nel richiamato preventivo di
spesa;
di impegnare per il titolo di cui sopra la somma di € 992,20 all’intervento n. 1080103, impegno n.
251 del bilancio 2012 a favore della stessa Ditta;
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato mediante lettera-contratto accettata e sottoscritta
dalla Ditta affidataria secondo gli usi del commercio;
di liquidare la somme dovute su presentazione di regolare fattura constatata la regolarità della
fornitura.Altissimo Lì 06.12.2012
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
2012

Intervento
1080103

C.g.u.
1312

Imp.
251

Importo
€ 992,20

Beneficiario
Tarquini Mirco & c. sas

C.I.G.
Z0607953ED

Lì, 06.12.2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Sorrentino D.ssa Maddalena
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