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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN.

n. 88

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 44
Data 20.04.2012
N. Prot.

2642

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 202
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.

INTERVENTO MANUTENZIONE STROARDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE
SCUOLA MEDIA G. UNGARETTI.

Addì 20.04.2012
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari dr. Emilio

La presente è copia conforme all’originale.-

Addì 20.04.2012
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerato che il plesso della scuola media secondaria di primo grado sito in via Bauci n.27 di Altissimo,
è dotato di una piattaforma elevatrice fornita ed installata dalla Ditta Guarda Giuseppe (Vr.) – v.le del
Lavoro n.25 di Terrosa di Roncà con Licenza di impianto: E00426 - Utenza: 000911/A – impianto: E00426;
• che la manutenzione alla stessa è affidata alla ditta Ditta NEULIFT Service Triveneto, con sede in via
Manara, 60 di Vicenza, giusta determina n. 27/2009;
• che è stato affidato alla ditta società I.M.Q. Spa di Milano, anche a mezzo di società convenzionate con
la stessa, operanti nell’ambito del Sistema SICOVER (Sistema IMQ Collaudi e verifiche), il servizio di
verifica biennale dell’impianto citato;
• che in sede di verifica eseguita in data 19.10.2011 è stata determinata la sostituzione di un tratto della
tubazione di mandata dell’olio – scaduta - e l’apposizione di idonea cartellonistica come risultante nel
verbale di verifica;
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Vista il preventivo economico n. 12-70010 rev.01 del 05.01.2012 e successivo n. 1270275 del 24.01.2012
presentati dalla stessa Ditta NEULIFT Service Triveneto di Vicenza, evidenziate un costo complessivo in
conto fornitura/sostituzione/ di € 912,34 e ritenuti i prezzi applicati in linea con i vigenti di mercato;
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 decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 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 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
affidare alla Ditta NEULIFT Service Triveneto di Vicenza, la fornitura ed installazione di un
tratto flessibile della tubazione mandata olio, della centralina della testata del cilindro, in
sostituzione dell’attuale installata sulla piattaforma elevatrice a servizio della Scuola Secondaria di
primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 nonché la fornitura ed installazione di idonea segnaletica
- come evidenziato nel rapporto di verifica n. 392170 del 19.10.2011 - alle condizioni e prezzi di cui
ai preventivi economici in premessa evidenziati per un costo complessivo in conto fornitura di €
912,34;

di

di imputare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 950,00 a copertura della spesa prevista
all’intervento n. 1040303 imp. n. 130, del bilancio di esercizio anno 2012 dando atto che il relativo
contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale previo accettazione del preventivo di
spesa;
di liquidare e pagare la somma su presentazione di regolare fattura verificata la regolarità della
fornitura;
di trasmettere copia della presente al Comune di Crespadoro ai sensi dell’art.5 della citata
convenzione e di chiedere allo stesso il rimborso della quota parte di spettanza della prevista spesa.
Lì

20.04.2012
Il Responsabile Area tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

========================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:

Anno

Intervento

Cgu

Imp.

Importo

beneficiario

CIG

2012

1.04.03.02

1313

130

€ 950,00

Neulift Service di
Vicenza

Z4B04A0525

Lì, 20.04.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Scarpari dr. Emilio

