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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza
REG. GEN. n. 157

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 83
Data 24.09.2015
N. Prot. 5308

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _356_ 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 URGENTE DI MANUTENZIONE
AUTOVETTURA FIAT PANDA
TARGATA
“AF289LV”.-

Addì 29.09.215
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 29.09.2015
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Comune di Altissimo è titolare di un’autovettura Fiat Panda targata “AF289LV”
per i normali utilizzi di istituto, immatricolata in data 12.12.1995,
 Che si è reso necessario precedere urgentemente alla sostituzione dell’olio esausto oramai in
quantità insufficiente per la conservazione delle parti rotanti del motore;
 che l’intervento di sostituzione sarà affidato dell’autofficina Centomo & C. Snc. Con sede in
Via Garavoglia n.3/a di Altissimo, già affidatarie del servizio manutenzione veicoli
comuanli;
 Che il costo di intervento è preliminarmente pattuito in circa € 300,00 con riserva di
presentazione di preventivo-consuntivo
Visto che non sussistono attualmente convenzioni attive per detto servizio stipulate dalla Consip ai sensi
dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che lo stesso non è reperibile sul mercato elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni;
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Visto il preventivo di spesa della stessa autofficina Centomo di Altissimo, acquisito al p.g. al n.
5170 del 17.09.2015 , evidenziante una spesa complessiva in conto fornitura di € 300,00 e
ritenuti i prezzi esposti in linea con i vigenti di mercato;
Considerato che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale previo approvazione del
preventivo di spesa ai sensi del citato Regolamento Coml.le;
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 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
1. di affidare l’intervento di sostituizone dell’olio motore dell’autovettura com.le all’autofficina
Centomo Angelo & C. Snc. di Altissimo, ai prezzi e condizione di cui al preventivo citato per
un coplessivo di spesa di € 300,00;
2. di imputare la somma di € 300,00, a copertura della spesa in argomento e per altri eventuali
interventi necessari alla manutenzione del veicolo per il presente esercizio finanziario,
all’intervento n. 1010203, impegno n. _248__ del bilancio di esercizio anno 2015;
Di imputare l’importo di € 300,00 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
Intervento
Imp.to totale Anno
Intervento
Importo annuo
affidamento
Codice P.C.F.
affidamento
Codice P.C.F.
1010203
2015
1010203 U.
€ 300,00
2015
€ 300,00
U. 1.03.02.09.001
1.03.02.09.001
3. di liquidare la somma dovuta su presentazione di regolare fattura.Altissimo Lì

24.09.2015
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

======================================================================
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio
2015

Intervento
1010203

C.g.u.
1312

Imp.
248

Importo

Beneficiario

C.I.G.

€ 300,00

Autofficina Centomo Angelo

Z86163441F
Per € 246,00

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio Missione Progr.m Titolo
Macro
Codice P.C.F.
Impegno
Importo
a
aggregato
U.1.03.02.09.001
€ 300,00
2015
1
06
1
03
248
Altissimo Lì 29.09.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia
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