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ORIGINALE
REG. GEN. n. 118

AREA TECNICA
Reg. n. 51

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 06.07.2011
N. Prot. 4203

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 268 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.

O G G E T T O:

AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE
TECNICO-MECCANICA E REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE TARGATO “AV088YK”.

Addì 06.07.2011
Il Segretario Com.le

Scarpari dr. Emilio
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che il Comune di Altissimo è titolare di un autocarro per trasporto di cose tipo IVECO
40E10W 35, targato “AV088YK”;
1. che detto autoveicolo è stato immatricolato in data 22.10.1998 e ultimamente revisionato in
data 09.12.2008 e che pertanto lo stesso deve essere sottoposto a nuova revisione, ai sensi
dell’art.80 del vigente Codice della Strada (D.Lgs n.285/92 e succ.ve modificazioni), entro il
mese di ottobre p.v.;
2. che pertanto si rende necessario, ai fini del proseguimento dell’utilizzo e circolazione
stradale in regime di regolarità tecnica dell’autocarro, sottoporre lo stesso a visita di
revisione in ottemperanza alle disposizione del vigente Codice della Strada;
Considerato che da un preventivo controllo tecnico-meccanico ed elettromeccanico eseguito a vista
sul veicolo stesso è emersa la necessità di procedere alla riparazione e/o sostituzione di pezzi
meccanici e/o componentistica ai fini del buon esito della revisone stessa e ritenuto quindi di
procedere
alla riparazione e preparazione meccanica dello stesso mediante affidamento
dell’esecuzione delle operazioni sopra specificate ad idonea autofficina specializzata operante nel
settore con aggiudicazione dei lavori mediante trattativa diretta con una sola Ditta, ai sensi dell’art.5
del Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con delibera
C.C. n. 14 del 19.06.2003 e s.m.i.
Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006;
Visto il preventivo di spesa dell’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc. Con sede in
Via Garavoglia n.3/4 di Altissimo, di comprovata capacità tecnica e fiduciaria dell’Amm.ne Com.le,
preventivo acquisito al p.g. al n. 8716/a del 06.12.2010, riportante una spesa complessiva, salvo
imprevisti, pari ad €. 678,40 (comprensiva di IVA 20%) riferito sia alle riparazioni che alle
competenze amministrative per lo svolgimento della revisione e ritenuti congrui ed in linea con
quelli di mercato i prezzi esposti;
Considerato che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale previo
approvazione del preventivo di spesa ai sensi del citato Regolamento Coml.le;
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 Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n.6 del 13.03.2009;
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;
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
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI affidare all’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc., con sede in Via Garavoglia
n.3/4 di Altissimo, la fornitura del servizio di preparazione tecnico-meccanica unitamente al
disbrigo delle conseguenti pratiche amministrative per l’espletamento della revisione
dell’autocarro comunale per trasporto di cose tipo IVECO 40E10W 35, targato “AV088YK” ai
fini del superamento delle prove tecniche relative alla revisione del veicolo stesso ai sensi
dell’art.80 del Vigente Codice della Strada;
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3. di dare atto che la spesa preventivata ammonta a complessivi €. 678,40 imposta IVA compresa,
come da preventivo nelle premesse citato, e che la stessa può essere oggetto di variazioni in
aumento in relazione all’eventuale maggior quantità di tempo necessario per la messa a punto e
sostituzione ricambi come evidenziato nel preventivo;
4. di imputare la somma di € 678,40 a copertura della spesa prevista all’intervento n. 1080103,
impegno n. 153 del bilancio di esercizio anno 2011;
5. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato mediante lettera-contratto accettata e
sottoscritta dalla Ditta affidataria secondo gli usi del commercio;
6. di liquidare la somma dovuta ad eseguita verifica di revisione favorevole su presentazione di
regolare fattura.Altissimo Lì

06.07.2011
Il Responsabile Area Tecnica
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
2011

Intervento
1080103

Cod. Gest. Usc.
1312

Impegno
153

Importo
€ 678,40

Beneficiario
Autofficina Centomo Agelo

Lì, 06.07.2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Scarpari dr. Emilio
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C O M U N E DI A L T I S S I M O
(Provincia di Vicenza)
C.F e Partita IVA 00519170245
Tel.0444/475403 - Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it
posta elettronica certificata <ufficiotecnico.comune.altissimo.vi@pecveneto.it>

Prot. N. 4204
Lì, 06.07.2011
Risposta a nota n. _______
del ____________________
OGGETTO: Affidamento riparazione e preparazione tecnico-meccanica autocarro com.le targato
“AV088YK”, per prove tecniche di revisione ai sensi dell’art.80 del vigente Codice
della Strada.Telefax 0444-687958
Spett. AUTOFFICINA CENTOMO & C. Snc.
Via Garavoglia 3/4
36070 ALTISSIMO VI.

Con la presente si informa Codesta Spett.le Ditta, che con determinazione area tecnica n. 51 del
06.07.2011, è stata affidato l’incarico per l’espletamento del servizio di preparazione tecnicomeccanica unitamente al disbrigo delle conseguenti pratiche amministrative per l’espletamento della
revisione dell’autocarro comunale, tipo IVECO 40E10W 35, targato “AV088YK”, ai fini del
superamento delle prove tecniche relative alla revisione del veicolo stesso ai sensi dell’art.80 del
Vigente Codice della Strada, come da Vs. preventivo in data 06.12.2010, riportante un costo
complessivo (IVA compresa) pari ad € 678,40.
L'impegno di spesa complessivo è stato imputato nel seguente modo:
• € 678,40,00 al C.g.u. 1312, impegno n. 153 del bilancio 2011.
La liquidazione della spesa relativa alla prestazione sarà eseguita su presentazione di regolare
fattura superato favorevolmente il test della revisione.
Si notifica infine l'esigenza di disporre della prestazione entro il mese p.v. ai fini del proseguimento
della circolazione stradale del veicolo.Distinti saluti.
Il Responsabile Area Tecnica Vicario
Cisco arch. Alberto

Il presente telefax sostituisce l’atto originale.

TRASMESSO IN DATA _______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefono, fax,
opure e-mail e distruggere il messaggio erroneamente ricevuto. Quanto precede ai fini del rispetto del D.Lgs n°
196/2003 sulla tutela dei dati personali.
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