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COPIA    
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n.  106 

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n. 51 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  16.06.2015 

 

 

N. Prot.   3606 O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.     245        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. 

AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO ERBA 

CIGLI STRADALI GIUGNO 2015. IMPEGNO DI 

SPESA. 

 

Addì  18.06.2015 
CIG Z1614FECF6 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Bertoia dr. Livio 

 

 

 

 

La presente è copia conforme 

all’originale.- 

 

Addì  18.06.2015 

Il Responsabile Area Tecnica  

Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto che il servizio di sfalcio erba dei cigli stradali è stato inserito nel piano dei servizi anno 2015; 

 

che si rende necessario eseguire lo sfalcio dei cigli delle strade principali del territorio comunale; 

 

Vista l’offerta di AlbanelloAndrea Azienda Agricola “La Tramontana” con sede in Via Ghiri 1, San Pietro 

Mussolino (VI) agli atti con prot. 3576 del 18.06.2015 con un importo di € 5000,00 compresa IVA; 

  

Preso atto che il servizio così strutturato non è presente nel MEPA; 

 

Visto  l'articolo  163  "Esercizio  provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto  Legislativo  18  agosto  2000, 

n. 267, secondo il quale "nel corso 

dell'esercizio  provvisorio  gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, 

per  ciascun  intervento,  le  spese  di  cui  al  comma  3, per importi non superiori  ad  un  dodicesimo  degli 

stanziamenti dell’esercizio 2014 assestato deliberato l'anno precedente (...)"; 

 

 Ritenuto di procedere in merito; 

 

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 
 

 

1. affidare alla ditta Azienda Agricola “La Tramontana” con sede in Via Ghiri 1, San Pietro Mussolino (VI)  

P.I. 03437740248 il servizio di  sfalcio erba cigli stradali - come nella premessa descritto,  ai prezzi e 

condizioni evidenziati nell’offerta economica dalla stessa presentata con  nota prot. 3576 del 18.06.2015; 

 

2. di dare atto che il costo netto del servizio viene preventivato nella somma di € 5000,00 cmprensivo di 

imposta IVA 22%; 

 

3. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi del 

citato  Regolamento Com.le per l'acquisizione di beni e servizi in economia; 

 

 

4. Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione del servizio, verificata la regolarità dello 

stesso,  su presentazione di regolare fattura; 

 

5. Di imputare l’importo di € 5000,00 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 

e 

Codice P.C.F. 

Importo totale 

affidamento 

€ 

Anno Intervento 

e 

Codice P.C.F. 

Importo annuo 

€ 

 

2015 
1080103 

U1030215999 

 

5000,00 

 

2015 
1080103 

U1030215999 
5000,00 
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3. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio 

com.le e verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

 

Lì, 16.02.2015 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanaziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

Bilancio Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 

2015 1080103 1306 191 € 5000,00 

 

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 1 03 U1030215999 191 5000,00 

 

 

Lì, 16.06.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

f.to Dott. Livio Bertoia 

 

 

 

 

 

 


