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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 41

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 17
Data 07.02.2012
N. Prot. 872

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 86 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.

SERVIZIO
PREPARAZIONE
TECNICOMECCANICA E REVISIONE AUTOVETTURA FIAT
PANDA TARGATA “AF289LV”.-

Addì 07.02.2012
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari Dott. Emilio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 07.02.2012
Il Segretario Comunale
Scarpari Dott.Emilio

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Comune di Altissimo è titolare di un’autovettura Fiat Panda targata “AF289LV”;
1. che detta autovettura è stata immatricolata in data 12.12.1995 e che la stessa deve essere
sottoposta a revisione periodica biennale entro il mese di febbraio 2012, ai sensi dell’art.80
del vigente Codice della Strada (D.Lgs n.285/92 e succ.ve modificazioni);
Considerato che da un preliminare preventivo controllo tecnico-meccanico ed elettromeccanico
eseguito a vista sulla stessa autovettura è emersa la necessità di procedere alla riparazione e/o
sostituzione di pezzi meccanici e/o componentistica per una spesa preventivamente e
presuntivamente quantificata in € 400,00;
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a. che per effettuare la revisione è necessaria l’assistenza tecnica relativa al disbrigo delle
conseguenti pratiche tecnico amministrative;
b. che è necessario procedere alla messa a punto del veicolo stesso;
Visto il preventivo di spesa dell’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc. Con sede in
Via Garavoglia n.3/4 di Altissimo, acquisito al ns p.g. al n. 694 del 30.01.2012, riportante una
spesa complessiva, salvo imprevisti, pari ad € 521.43 riferita sia alle riparazioni che alle
competenze amministrative per lo svolgimento della revisione e ritenuti i prezzi esposti in linea con
quelli di mercato;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 21.12.2011 di proroga del termine per l’adozione della deliberazione di approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
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
1. di affidare all’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc., con sede in Via Garavoglia
n.3/4 di Altissimo, la preparazione tecnico-meccanica nonché il disbrigo delle conseguenti
pratiche amministrative per l’espletamento della revisione dell’autovettura comunale tipo Fiat
Panda targata “AF289LV”;
2. di dare atto che la spesa complessiva preventivata è di € 521.43, come da preventivo nelle
premesse citato, e che la stessa può essere oggetto di variazioni in aumento in relazione
all’eventuale maggior quantità di tempo necessario per la messa a punto e sostituzione ricambi
come evidenziato nel preventivo;
3. di imputare la somma di € 521.43 a copertura della spesa prevista all’intervento n.1010203,
Imp. n. 120 del bilancio di esercizio anno 2012;
4. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale previa
accettazione del preventivo di spesa;
5. di liquidare la somma dovuta ad eseguita verifica di revisione favorevole su presentazione di
regolare fattura;
6. di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z0B0384126 .Altissimo Lì 07.02.2012
Il Segretario Comunale
f.to Scarpari Dott.Emilio

======================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno
Importo
Beneficiario
Autofficina Centomo Angelo
2012
1010203
1312
120
€ 521.43
Lì, 07.02.2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Scarpari dr. Emilio
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