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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 247

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 120
Data 15.12.2011
N. Prot. 7900

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 570 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.

MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI PALAZZO MUNICIPALE E
SCUOLE PRIMARIE ANNO 2011. VARIAZIONE
IMPEGNI DI SPESA.

Addì 15.12.2011
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari dr. Emilio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 15.12.2011
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Atteso che con precedente determinazione n. 16 del 02.03.2011 è stato assunto l’impegno di spesa n. 92 per
la somma di € 1.100,00 a copertura dei costi relativi al servizio di manutenzione e revisione degli estintori
ed attrezzature antincendio in dotazione al palazzo Municipale per il corrente esercizio;
• Che con successiva determinazione n. 99 del 27.10.2011 lo stesso impegno è stato intergrato di ulteriori
€ 260,00;
• Che con determinazione n. 25 del 12.04.2011 è stato assunto l’impegno n. 93 per € 950,00 a copertura
dei costi relativi alla fornitura dello stesso servizio per le scuole primarie;
• Che a seguito dell’andamento della gestione e sviluppo della stessa fornitura si rende necessario
diminuire l’impegno n. 92 di € 195,00 ed aumentare l’impegno n. 93 di € 230,52 a copertura dei
maggiori costi detrminatisi in ordine alla manutenzione delle attrezzature dei plessi scolastici rinviando
al prossimo esercizio finanziario gli interventi di manutenzione straordinaria relativi alle attrezzature a
servizio del palazzo Municipale;
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Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto l’art. 125 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
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 stornare la somma di € 195,00, per il titolo di cui sopra, dall’impegno di spesa n. 92, intervento n.
1010203, del Bilancio di Previsione 2011 già stanziata a favore della Ditta Amitek Italia srl, con sede in via
A. Viviani, 44 di Bassano del Grappa, a copertura del costo di fornitura del servizio di manutenzione
attrezzature antincendio del palazzo municipale per il corrente esercizio – CIG attribuito n. 122092425B
di integrare, per il titolo di cui sopra, l’impegno di spesa n. 93, intervento n. 1010203, del Bilancio di
Previsione 2011 di un’ulteriore somma di € 230,52 a favore della Ditta Amitek Italia srl, con sede in via A.
Viviani, 44 di Bassano del Grappa, a copertura del costo di fornitura del servizio di manutenzione
attrezzature antincendio delle scuole primarie per il corrente esercizio - CIG attribuito n. 122092425B.
Lì 15.12.2011
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
2011
2011

Intervento
1010203
1040203

C.G.U.
1313
1313

Imp.
92/35
93/34

Importo
- € 195,00
€ 230,52

Beneficiario

C.I.G.

Amitek Italia srl –
attrezzature antincendio
palazzo Municipale

122092425B

Lì, 15.12.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Scarpari dr. Emilio
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