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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 198

AREA TECNICA
Reg. n. 97

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 26.10.2011
N. Prot. 6694

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 458 Rep.

O G G E T T O:

FORNITURE E SERVIZIO RICORRENTI ANNO
2011. INTEGRAZIONI ED IMPEGNI DI SPESA.

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 26.10.2011
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari dr. Emilio

La presente è copia conforme
all’originale.Addì 26.10.2011
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

Pagina 1 di 3

FILENAME \p Z:\C.Zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2011 Determine\DAT 97-2011 integraz impegni di spesa 2011.doc
Pagina 2 di 3

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Atteso che con le sotto evidenziate determinazioni sono stati assunti i seguenti impegni di spesa a copertura
di forniture e servizi correnti per il corrente esercizio:
Determina

C.g.u.

16/2011

1202

Intervento Anno
1010202

2011

Impegno

Importo €

94

tipologia

Bronchi – gasolio palazzo
municipale
16/2011
1202
1040202
2011
95
Bronchi – gasolio scuole
14.000,00
primarie
25/2011
1313
1010203
2011
108
Detto
srl
–
ascensore
uffici
1.848,00
comunali
25/2011
1313
1040203
2011
109
Neulift Service Trivenento –
650,00
piastra elevatrice scuola Pini, 4
60/2011
1313
1080103
2011
196
500 Cocco Fiorenzo S. – carpenteria
impianti pubblica illuminazione
ed impianti stradali
• Che a seguito dell’andamento della gestione e sviluppo delle stesse forniture si rendono necessarie
alcune integrazioni alla dotazione degli stessi impegni a copertura della prevista spesa;
10.000,00

Atteso che in ordine alla fornitura del servizio di manutenzione dei veicoli comunali ci si intende avvalere
dell’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc., con sede in Via Garavoglia n.3/4 di Altissimo:
• Che in ordine a quanto sopra si rende necessario dotare i corrispondenti centri di costo di adeguate
somme a disposizione per eventuali interventi di manutenzione;
Atteso che in ordine al servizio di manutenzione e verifica della combustione della caldaia murale a servizio
dell’U.T.A.P. di via Bauci m.31/a, prevista dalle disposizioni legislative in materia, ci si intende avvalere
della Ditta Ze.na.m. Srl con sede in Chiampo in via Arzignano n.174/a, titolare di analoghi servizi per il
Comune di Altissimo;
• Che in ordine a quanto sopra si rende necessario dotare i corrispettivi centri di costo di adeguate
somme a disposizione per eventuali interventi di manutenzione;
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 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 integrare, per il titolo di cui sopra, l’impegno di spesa n.94-2011, Spese per acquisto gasolio da
riscaldamento per il palazzo municipale” del Bilancio di Previsione 2011 di un’ulteriore somma di €
1.650,00 a favore della Ditta Bronchi Combustibili Srl. di Bertinoro di (FC.), affidataria Consip della
stessa fornitura per il corrente esercizio - CIG Z0501C3F53;
di integrare, per il titolo di cui sopra, l’impegno di spesa n.95-2011, Spese per acquisto gasolio da
riscaldamento per le scuole primarie” del Bilancio di Previsione 2011 di un’ulteriore somma di € 9.145,00
a favore della ditta Ditta Bronchi Combustibili Srl. di Bertinoro di (FC.), affidataria Consip della stessa
fornitura per il corrente esercizio - CIG ZBF01C3F74;
di integrare, per il titolo di cui sopra, l’impegno di spesa n.108-2011, “Spese per manutenzione ed
assistenza tecnica alla verifica biennale dell’ascensore a servizio degli uffici comunali” del Bilancio di
Previsione 2011 di un’ulteriore somma di € 31,20 a favore della Ditta DETTO Srl., con sede in via G.
Galilei n.42/44 di Costabissarra (Vi.), affidataria dello stesso servizio per il corrente esercizio - CIG
15901308C7;
Pagina 2 di 3

FILENAME \p Z:\C.Zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2011 Determine\DAT 97-2011 integraz impegni di spesa 2011.doc
Pagina 3 di 3

di integrare, per il titolo di cui sopra, l’impegno di spesa n.109-2011, “Spese per manutenzione piastra
elevatrice a servizio della Scuola Primaria di via Pini, 4” del Bilancio di Previsione 2011 di un’ulteriore
somma di € 240,00 a favore della Ditta NEULIFT Service Triveneto, con sede in via Lanza, 35 di Vicenza,
affidataria dello stesso servizio per il corrente esercizio - CIG 1590250BCD;
di integrare, per il titolo di cui sopra, l’impegno di spesa n.196/2011, “Spese per piccole manutenzioni di
carpenteria metallica alla p.ca ill.ne e stradali” del Bilancio di Previsione 2011 di un’ulteriore somma di €
100,00 a favore della Carpenteria Metallica Cocco Fiorenzo Serafino di Altissimo, affidataria dello stesso
servizio per il corrente esercizio - CIG ZA3011A4D5 ;
di impegnare a favore dell’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc. di Altissimo, la somma di €
500,00 a copertura dei costi presunti in ordine al servizio di manutenzione dei veicoli comunali - esclusa
l’autovettura – mediante imputazione della stessa all’intervento 1080103, impegno n. 226, del bilancio
2011- CIG Z9401C3FA1;
di impegnare a favore dell’autofficina Centomo di Centomo Angelo & C. Snc. di Altissimo, la somma di €
214,00 a copertura dei costi presunti in ordine al servizio di manutenzione dell’autovettura comunale
mediante imputazione della stessa all’intervento 1010203, impegno n. 227, del bilancio 2011 - CIG
Z7B01C3FC1;
di impegnare a favore della Ditta Ze.na.m. Srl di Chiampo, la somma di € 150,00 a copertura dei costi
presunti in ordine al servizio di manutenzione e verifica della combustione della caldaia murale a servizio
dell’U.T.A.P. di via Bauci n.31/a, mediante imputazione della stessa all’intervento 1010203, impegno n.
228, del bilancio 2011 - CIG ZCF01C3FD8.
Lì 26.10.2011
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

====================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIAù
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno

C.g.u.

Intervento

Impegno

2011
2011
2011
2011

1202
1202
1313
1313

1010202
1040202
1010203
1040203

94/18
95/19
108/20
109/21

1.650,00
9.145,00
31,20
240,00

2011

1313

1080103

196/22

100,00

Cocco Fiorenzo S. – carpenteria imp.ti pub.ca ill.ne ed impianti
stradali

2011
1312
2011
1312
2011
4503
Lì, 26.10.2011

1080103
1010203
400.0005

226
227
228

500,00
214,00
150,00

Autofficina Centomo Angelo –Manut.ne veicoli com.li
Autofficina Centomo Angelo –Manut.ne autovettura

Importo €

tipologia
Bronchi – gasolio palazzo municipale
Bronchi – gasolio scuole primarie
Detto srl – ascensore uffici comunali
Neulift Service Trivenento – piastra elevatrice scuola
Pini, 4

Zenam – manut.ne caldaia Utap

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Scarpari dr. Emilio
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