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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN.

n. 60

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 32
Data 06.03.2012
N. Prot. 1509

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 132
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 MANUTENZIONE SEMESTRALE
ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO
EDIFICI COMUNALI ANNO 2012. IMPEGNO DI
SPESA.-

Addì 06.03.2012
Il Segretario Com.le

La presente è copia conforme all’originale.-

F.to Scarpari dr. Emilio
Addì 06.03.2012

Il Segretario Comunale
Scarpari Dott.Emilio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 13.12.2011 è stato approvato il piano di
acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2012;
⇒ che nell’elenco dei servizi 2012 allegato alla stessa è previsto anche il servizio di manutenzione
semestrale dei dispositivi antincendio in uso agli edifici comunali;
Vista il preventivo di spesa in data 05.12.2011 atti al ns p.g. n. 7656, presentato su richiesta
dell’Amministrazione Comunale, dalla Ditta S.A.C.E.P. International srl, con sede in Via C. Rosselli, 34 di
Bassano del Grappa evidenziante le modalità, qualità, costi e tempi di espletamento del servizio di
manutenzione/verifica periodica e preso atto che i prezzi offerti sono in linea con quelli vigenti di mercato;

\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2012 Determine 2012\DAT 32-2012 manut dispositivi antincendio edifici
comunali.doc Pagina 2 di 2

Preventivato in linea di massima in circa complessivi € 1.900,00 il costo complessivo per il corrente
esercizio del servizio di manutenzione/verifica periodica degli estintori, idranti a parete, ecc… di cui sopra;
Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24
febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione 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 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, per il corrente esercizio, alla Ditta S.A.C.E.P., di Bassano del Grappa, il servizio di
verifica/manutenzione periodica semestrale dei dispositivi antincendio attualmente in uso agli
edifici comunali, alle condizioni e prezzi dalla stessa formulate nel preventivo di spesa in data
05.12.2011 in atti al ns p.g. 7656;
di impegnare a favore della Ditta S.A.C.E.P. di Bassano del Grappa, per il titolo di cui sopra, la
somma di € 1.900,00 al bilancio 2012 come segue:
• € 800,00 all’intervento n. 1040203, Impegno n. 138 in conto verifiche/manutenzioni
impianti scuole primarie;
• € 1.100,00 all’intervento n. 1010203, Impegno n. 139 in conto verifiche/manutenzioni
impianti uffici comunali e locali amministrativi;
con riserva di integrazione degli impegni di spesa in ragione delle quantità/qualità di verifiche
effettivamente commissionate e svolte;
Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione del servizio, verificata la regolarità
dello stesso, su presentazione di regolare fattura.Lì 06.03.2012
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
C.G.U.
2012
1040203
1313
2012

1040203

1313

Imp.
138

Importo
€ 800,00

139

€ 1.100,00

Beneficiario
SACEP srl di Bassano del
Grappa: scuole primarie
SACEP srl di Bassano del
Grappa: Palazzo Municipale

C.I.G.
ZC703D048A
ZC703D048A

Lì, 06.03.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Scarpari dr. Emilio

