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COMUNE DI ALTISSIMO
COPIA
REG. GEN.

Provincia di Vicenza

n. 134

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 69
Data
N. Prot. 4361

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 289 Rep.

FORNITURA BACHECHE PER AFFISSIONI
MANIFESTI DI PUBBLICO INTERESSE.

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 30.07.2015
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.-

Addì 30.07.2015
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che con determina n. 6 del 03.02.2015 è stata affidata alla ditta Cocco Fiorenzo Serafino
sas – via Cocco, 18/a – 36070 Altissimo (VI) la fornitura del servizio di piccola manutenzione
ordinaria degli immobili, strutture, aree e spazi pubblici e/o attrezzature comunali, compreso il
plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, per l’anno 2014-2015;
• che in ordine a quanto sopra è stato preventivato un importo di € 5.050,00 (Iva compresa) ;
• che per quanto riguarda la fornitura del servizio di manutenzione per la rete stradale
comunale è stato assunto il seguente impegno di spesa:
o € 700,00 all’intervento n. 1080103 del Bilancio di Previsione 2015;
Preso atto che con ordinanza sindacale reg. n. 14 del 20.08.2014 è stata vietata in tutto il territorio
comunale di Altissimo , l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti, striscioni, adesivi e
annunci sulle pareti di edifici pubblici e privati, sui pali della pubblica illuminazione, sui pali della
segnaletica stradale, sulle pensiline a servizio del trasporto pubblico, sulle bacheche comunali ed in
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altri luoghi o siti pubblici o comunque visibili da luoghi pubblici quando non siano preventivamente
autorizzati;
Atteso che l’Amministrazione Comunale di Altissimo è intenzionata a procedere all’installazione di
sette bacheche in ferro zincato, a supporto delle attuali oramai obsolete, per l’affissione di
manifesti di pubblico intesse oltre che agli avvisi funebri che fino a poco tempo erano affissi in
maniera scomposta e disordinata sul territorio com.le;
• che la spesa presuntiva è di circa € 1.000,00;
• che in ordine a quanto sopra è stato chiesto il preventivo di spesa alla stessa Ditta Cocco
Fiorenzo Serafino sas di via Cocco di Altissimo;
Visto il preventivo e relativo bozzetto raffigurativo n. 62/15 del 15.04.2015, in atti al p.g. n. 2398,
relativo a quanto sopra e presentato dalla stessa Ditta Cocco Fiorenzo Serafino sas, evidenziante un
imponibile in conto fornitura di € 700,00 e quindi per un complessivo di spesa di € 854,00;
Preso atto che a copertura della prevista spesa si rende necessario integrare l’impegno di spesa già
assunto per lo stesso importo;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 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 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 alla ditta Cocco Fiorenzo Serafino sas di via Cocco di Altissimo, la fornitura di sette
bacheche in ferro zincato per l’affissione di manifesti ed avvisi di pubblico intesse, da dislocarsi sul
territorio com.le, alle condizioni e prezzi di cui al preventivo di spesa nella premessa citato per un
importo complessi di € 854,00;
di impegnare a favore della stessa Ditta Cocco Fiorenzo Serafino sas, per il titolo di cui sopra, la
somma € 854,00 mediante imputazione della stessa all’intervento n.1080103, impegno n.
63/_______ , del bilancio anno 2015;
Di imputare l’importo di € 854,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
Anno di registrazione

Anno di imputazione

Anno di
affidamento

Intervento
Codice P.C.F.

Importo totale
affidamento

Anno

Intervento
Codice P.C.F.

Importo annuo

2015

1080103
U. 1.03.02.15.999

€ 854,00

2015

1080103
U. 1.03.02.15.999

€ 854,00

di dare atto che il CIC già attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z860D32129.Lì 27.07.2015
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto
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________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziaria attesta la copertura finanziaria:
Bilanci Intervento
o

2015

1080103

C.g.u.
1313

Imp.

63/______

Importo in Euro

€ 854,00

tipologia
Cocco Fiorenzo S. – carpenteria impianti rete
stradale

CIG

Z860D32129 Periodo:

biennale 2014-2015

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio Missio
Progr. Tito
Macro
Codice P.C.F.
ne
ma
lo
aggregato
2015
10
5
1
03
U.1.03.02.15.999

Impegno
63/_______

Importo
€ 854,00

Altissimo Lì 30.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia

