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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 67

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 34
Data 20.03.2014
N. Prot. 2230

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 112 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 DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO
G. UNGARETTI DI VIA BAUCI, 27 – ANNO 2014.

Addì 24.03.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 24.03.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.10.2013 è stato approvato il
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2014;
Visto il comma 3-bis dell’art.33 del dlgs n. 163/2006 come modificato dall’art.1, comma 4, della legge
n.135/2012, successivamente modificato dall’art.1, comma 343, della legge n.147/2013;

Considerato e preso atto che il Plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via
Bauci, 27, è dotato di attrezzature antincendio quali estintori, idranti, ecc.. e che si rende necessario
procedere all’affidamento urgente del servizio di manutenzione, controllo e ricarica degli stessi per
il corrente esercizio;
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• Che si rende necessario altresì procedere all’acquisto ed installazione di un estintore a
polvere a servizio della centrale termica degli annessi ed adiacenti impianti sportivi;
Visto il preventivo di spesa n. 1033 del 11.03.2014, in atti al ns p.g. n. 1957, presentato su richiesta dalla
Ditta P.A.S.S. Srl con sede legale in via M. Cardina, 86/a di Arzignano, e ritenuti i prezzi evidenziati in
linea con i vigenti di mercato;
Dato atto che il costo complessivo della fornitura anno 2014 è complessivamente valutato di € 295,24;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato differito al 30 aprile
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
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 come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare alla Ditta P.A.S.S. Srl con sede legale in via M. Cardina, 86/a di Arzignano, la fornitura
del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio in uso al plesso della Scuola Secondaria
di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 e di un esitntore a polvere a servizio degli impianti
sportivi per il corrente esercizio per un costo presunto complessivo di imposta iva 22% di € 295,24;
di impegnare a favore della Ditta P.A.S.S. Srl., per il titolo di cui sopra, la somma di € 550,55
all’intervento n.1040303, impegno n. _146_ , del bilancio anno 2014;
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z7F0E2C76E ;

Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della
stessa, su presentazione di regolare fattura.
Lì 20.03.2014
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
2014

Interv.to
1040303

C.g.u.
1313

Imp.
146

Imp.o
€ 555,10

Beneficiario
PASS srl – manut attrezz.
Antincendio scuo media

C.I.G.
Z7F0E2C76E
per € 455,00

Lì, 21.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Bertoia Dott. Livio

Pagina 2 di 2

