
  
  

 

ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO 

Ufficio decentrato Comune di Altissimo  Cod. Fisc. 00519170245 

Centro di costo Ufficio Tecnico 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 118 DEL 17.11.2015     

REG. GEN. 210    
 

 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione della strada comunale di Via Valle di Qua. Affidamento – 

Impegno di spesa 

 CIG ZA01713EFA 

 

 

  

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

 

RICHIAMATO l’art. 33 – comma 3-bis – del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall’art. 

9 – comma 4 – della Legge n. 89/2014, poi modificato dall'art. 23-bis della Legge n. 114 del 2014; 

 

VISTO l’art. 30 del T.U.O.E.L., D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA la convenzione datata 23.12.2014, sottoscritta tra i Comuni di Arzignano, 

Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, 

Gambellara, Trissino e Brogliano, costitutiva di un accordo consortile per le acquisizioni di lavori, 

servizi e forniture, denominato: “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO”; 

 

VISTA la determinazione dell’ANAC 23.09.2015, n. 11, “Ulteriori indirizzi interpretativi 

sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.”; 

 

PRESO ATTO che, da sopralluoghi del personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Altissimo, la strada comunale di Via Valle di Qua necessità di una manutenzione al piano viabile in 

quanto si presenta formato da ghiaia con profonde buche e solchi provocati dalle piogge; 

 

VISTO che la strada in esame ora non consente ai residenti che deambulano su sedia a 

rotelle, di essere autonomi e percorrerla per recarsi nelle proprie abitazioni; 

 

VISTO che si rende necessario pavimentare il tratto di strada in oggetto con calcestruzzo, 

previa sistemazione del sottofondo, per circa metri 85 per larghezza 3 e metri 9 per larghezza 7; 

 

VISTO che il servizio in argomento non è presente nel MePa;  

 

Visto i preventivi delle ditte Furgoni Cav. Eugenio srl (Crespadoro), per un importo di € 

9.540,00 (IVA eslcusa) e F.lli Volpina snc (Chiampo) per un importo d € 9.476,40 (IVA eslcusa); 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Cisco Alberto; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

DETERMINA 
 



1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di affidare il servizio di manutenzione della strada comunale di Via Valle di Qua, mediante 

pavimentazione con calcestruzzo, previa sistemazione del sottofondo, alla ditta F.lli Volpina 

snc di Chiampo (VI) Via Corpegan, 9 – P.I. 00782420244 per l’importo preventivato di € 

10.424,04 (IVA compresa); 

3) Di imputare l’importo di € 10.424,04 (IVA compresa) 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 

e 

Codice P.C.F. 

Importo totale 

affidamento 

€ 

Anno Intervento 

e 

Codice P.C.F. 

Importo annuo 

€ 

 

2015 
2080101 

U2020109012 
10.424,04 2015 

2080101 

U2020109012 
10.424,04 

4) Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale. 

 

Lì, 17.11.2015 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

 

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014: 

 

Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

€ 

2015 10 5 2 02 U2020109012 280 10.424,04 

 

Lì, 17.11.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

f.to Dott. Livio Bertoia 

                                                                       
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N. 445  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. 

 

Addì  18/11/2015 

Il Segretario Comunale 

F.to Bertoia dr. Livio 

 

 

 

 

     

Bilancio Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo € 

2015 2080101 2102 280 10.424,04 


