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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza
REG. GEN.

n. 90

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 46
Data 09.04.2014
N. Prot. 2713

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 163 Rep.

SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOLINO, 22.

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.

Addì 17.04.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.-

Addì _________________
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso e considerato che nel plesso della scuola primaria di via Molino, 22 è stato rotto un vetro
di un porta antipanico e che ciò costituisce pericolo per la popolazione scolastica;
• Che si rende necessaria la sostituzione dello stesso;
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;
Visto il preventivo della Ditta Edilchiodo di Astegno Angelo & C. snc in data 08.04.2014 ns prot.
N. 2711 evidenziante una spesa complessiva in conto fornitura e sostituzione di € 115,90;
Dato atto che il relativo contratto di fornitura verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale
previo accettazione dei preventivi di spesa;
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Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, con la quale è stato differito al
30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 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 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 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare la fornitura-sostituzione in argomento alla ditta Edilchiodo di Astegno Angelo & C. snc
come da preventivo nella premessa citato;
di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 115,90 all’intervento n. 1040203, impegno n.
_________ del bilancio 2014;
Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della
stessa, su presentazione di regolare fattura.
Lì 09.04.2014
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
2014

Intervento
1040203

C.g.u.
1313

Imp.

Importo
€ 115,90

Beneficiario

C.I.G.

Edilchiodo di Chiampo

Z910EBA334
Per € 95,00

Lì, 09.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Bertoia Dott. Livio

