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COPIA  

COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n. 106 

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n. 49 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data 23.06.2016 

 

 

N. Prot. 3433 O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.  243 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. 

Servizio di manutenzione straordinaria impianti idro-termo-

sanitari degli edifici comunali e degli impianti idro-sanitari 

della scuola primaria T. Dal Molin di Altissimo - 

Liquidazione. 

CIG Z0819E1589 

 

Addì   06.07.2016 

 

  

Il Segretario Comunale 

F.to Bertoia Dott. Livio    

 

 

 

 

 
La presente è copia conforme all’originale. 

 

Addì  06.07.2016 

Il Responsabile Area Tecnica  

Cisco arch. Alberto  

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 

Atteso che, dopo una rottura alle tubature dell’impianto idro-termo-sanitari dell’edificio sede della scuola 

primaria T. Dal Molin di Altissimo si rende necessario intervenire con una manutenzione straordinaria; 

 

Vista e richiamata la propria determinazione n. 31/2016 di affidamento, con relativo impegno di spesa,  

alla ditta ZE.NA.M. la manutenzione straordinaria delle linee impianto riscaldamento della scuola 

primaria T. Dal Molin e la sostituzione di n. 6 radiatori  per l’importo di  € 5319,20 (Iva Compresa). 
 

Visto che i lavori sono stati realizzati correttamente; 

Vista la fattura elettronica della ditta Zenam srl in data 31.05.2016 n. 36-PA per un importo di € 5319,20 

(IVA compresa); 

 
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 l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
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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 liquidare alla ditta ZE.NA.M. per la manutenzione straordinaria delle linee impianto 

riscaldamento della scuola primaria T. Dal Molin e la sostituzione di n. 6 radiatori l’importo 

di € 5319,20 (Iva Compresa) come da fattura n. 36-PA del 31.05.2016; 

 

2. di dare atto che l’importo di € 5319,20 trova copertura come segue: 

Bilancio  Miss.

ne 

Progr.

ma 

Titolo Macro 

aggr.to 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

2016 4 2 2 2 U2219003 172 € 5319,20 
 

3. di dare atto che il CIG già attribuito è il seguente: CIG  Z0819E1589; 

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   23.06.2016     

       Il Responsabile Area Tecnica  

       f.to    Cisco arch. Alberto  

  


