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COMUNE DI ALTISSIMO
COPIA
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 220

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 124
Data 27.11.2015
N. Prot. 6619

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 469 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.

SERVZIO MANUTENZIONE CALDAIA A
SERVIZIO DELLA SEDE UTAP DI VIA BAUCI,
30/1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Addì 01.12.2015
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 30.11.2015
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Atteso che con determina n. 4 del 23.01.2014 sono stati affidati i servizi e/o forniture relative al piano
acquisti 2014 tra i quali anche il servizio di manutenzione impianti idro-termo-sanitari degli edifici
comunali e degli impianti idro-sanitari della scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti, con sede
in via Bauci, 27 di Altissimo per il periodo 2014-2015;
 che con determina n. 6 del 03.02.2015 sono stati assunti i corrispondenti impegni di spesa per il
corrente esercizio;
 che l’impegno di spesa n. 64/2015 di € 160,00 a favore della Ditta ZE.NA.M. Termo-idraulica, con
sede in via Arzignano n.174/a di Chiampo (Vi.), relativo al servizio di manutenzione degli impienti
della sede Utap di via Bauci, 30/1 si è rivelato insufficiente a fronte di impreviste ulteriori
manutenzioni agli impianti;
 che si rende necessario integrare lo stesso di ulteriori € 100,00;
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Ritenuto di procedere in merito;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;
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 l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;
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 integrare, per il titolo di cui sopra, di ulteriori € 100,00 l’impegno di spesa n. 64/2015 a favore
della ditta ZE.NA.M. Termo-idraulica, con sede in via Arzignano n.174/a di Chiampo (Vi.),
affidataria della fornitura del servizio di manutenzione impianti idro-termo-sanitari degli edifici
comunali e degli impianti idro-sanitari della scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti, con
sede in via Bauci, 27 di Altissimo per il periodo 2014-2015;
Di imputare l’importo di € 100,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
Anno di registrazione
Anno di imputazione
Anno di
affidamento

Intervento
Codice P.C.F.

Importo totale
affidamento

Anno

Intervento
Codice P.C.F.

Importo annuo

2015

400.0005 U.
7.02.01.02.001

€ 100,00

2015

400.0005 U.
7.02.01.02.001

€ 100,00

di dare atto che il CIG già attribuito al presente impegno è il seguente: CIG. Z0B0D32158;
di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e soggetta
ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive intergrazioni dei presenti impegni
di spesa.
Lì 27.11.2015
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto
________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanaziari attesta la copertura finanziaria:
Bilan Intervento
cio

C.g.u.

Imp.

Importo
in Euro

2015

4503

64/ 203

€ 100,00

400.0005

tipologia
Ze.Na.M. – manutenzione impianti idro-termo-sanitari sede UTAP di
Molino - CIG

Z0B0D32158 Periodo: biennale 2014-15

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

2015

Miss.
ne

Progr.
ma

Titolo

Macro
aggr.to

1

11

7

02

Codice P.C.F.

U.7.02.01.02.001

Impegno

64/ 203

Importo

€ 100,00

Altissimo Lì 30.11.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia
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