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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 34

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 12
Data 01.02.2012
N. Prot. 744

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 76 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.

SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN VIA
GARAVOGLIA DANNEGGIATO A SEGUITO DI
SINISTRO STRADALE DEL 21.11.2011.
C.I.G. ZA70309623.

Addì 01.02.2012
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari Dott. Emilio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 01.02.2012
Il Segretario Comunale

Scarpari Dott.Emilio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che in data 21.11.2011 l’autovettura Fiat Punto targata AL 247 KL danneggiava un punto luce
(palo rastremato ed armatura stradale) posto a lato della strada prov.le valdichiampo in loc. Molino lungo la
via Garavoglia all’altezza del salumificio f.lli Cracco srl;
Atteso che l’urto provocava il disassamento del palo rastremato, torsione dello stesso e danneggiamento
dell’armatura stradale;
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•
•

che in ordine a quanto sopra risulta conveniente provvedere alla sostituzione del punto luce
danneggiato;
che sono state concluse le procedure per il risarcimento del danno a mezzo del brooker assicurativo del
Comune di Altissimo;

Visto il preventivo economico in data 02.12.2011 relativo alla sostituzione del punto luce danneggiato,
presentato su richiesta dell’Amministrazione Comunale, dalla ditta ditta RI.MA. di Rigoni Mauro, con sede
in via G. Garibaldi, 1 di Chiampo ed acquisito in atti al p.g. 7635 del 02.12.2011 evidenziante un imponibile
in conto fornitura e lavori di € 1.300,00;
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 affidare alla Ditta RI.MA. di Rigoni Mauro, con sede in via G. Garibaldi, 1 di Chiampo, la fornitura e
posa in opera del nuovo punto luce, in sostituzione dell’attuale danneggiato, lungo la strada prov.le
Valdichiampo, come nella premessa descritto, per il prezzo complessivo offerto di € 1.573,00, alle
condizioni e prezzi dalla stessa formulate nel preventivo offerta in atti al p.g. n. 7635 del 02.12.2011,
in atti al fascicolo;
2. di impegnare a favore della stessa Ditta RI.MA. di Chiampo, per il titolo di cui sopra, la somma pari ad
€ 1.573,00 imputando la stessa all’intervento n. 400.0005,
Impegno n. 111, del bilancio 2012;
3. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale previa
accettazione del preventivo di spesa;
4. 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: ZA70309623.
Altissimo, lì 01.02.2012
Il Segretario Comunale
f.to
Scarpari Dott.Emilio

=========================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
Cod. Gest. Uscita Impegno
Importo
Beneficiario
2012
400.0005
4503
111
€ 1.573,00
RI.MA di Chiampo
Lì, 01.02.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Scarpari Dott. Emilio
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