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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 91

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 47
Data 16.04.2014
N. Prot. 2881

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 165 Rep.

AFFIDAMENTO
INTERVENTO ESTENSIONE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA COCCO.

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 22.04.2014
Il Segretario Com.le

La presente è copia conforme all’originale.-

F.to Bertoia Dott. Livio
Addì 22.04.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determina n. 106 del 19.12.2013 è stato assunto l’impegno di spesa n.291 del bilancio
2013 a favore della ditta Ditta RIGON IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino
(VI.), in conto affidamento di interventi straordinari di potenziamento/estensione della pubblica
illuminazione di via Cocco, via Mozzi-Bittarelli e via Disconzo con riserva di acquisizione dei preventivi di
spesa a fronte della scadenza dell’esercizio finanziario;
che con nota in data 14.02.2014, in atti al ns p.g. n. 1405 del 17.02.2014, la stessa Ditta ha presentato i
preventivi richiesti;
Che con delibera della Giunta Comunale n.32 del 10.04.2014 è stato assunto un atto di indirizzo in
ordine all’affidamento dell’esecuzione dell’intervento di estensione della pubblica illuminazione di via
Cocco;
Che la spesa complessiva di intervento è preventivata in € 3.365,37;
Che i prezzi esposti sono in linea con i vigenti di mercato;
Ritenuto di provedere in merito;
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;
Pagina 1 di 2

 FILENAME \p \\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2014 DETERMINE 2014\DAT 47-2014 affid interv estens pca
ill-ne Cocco.doc Pagina 2 di 2

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 decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area
Tecnica all'arch. Cisco Alberto;
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
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 della presente;
di affidare alla ditta RIGON IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI,
l’esecuzione dell’intervento di estensione della pubblica illuminazione di Via Cocco come da
preventivo in data 14.02.2014, cod. PR14/030REV.0 in atti al p.g. n. 1405 del 17.02.2014, dalla
stessa presentato, evidenziante una spesa complessiva di € 3.365,37
di dare atto che l’impegno di spesa a copertura del costo di intervento è stato assunto con precedente
determina n. 106 del 19.12.2013 in conto bilancio 2013;
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: ZF70CFFD3D;
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.Altissimo Lì 16.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cisco arch. Alberto
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