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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Premesso e considerato che il personale docente della Scuola Secondaria di primo grado G. 
Ungaretti di via Bauci, 27, ha segnalato la necessità di sostituire l’argano per la tenditura del filo per 
la rete di pallavolo a servizio della palestra in quanto fuori uso e la regolazione della porta 
principale della scuola; 
 
Visto che si tratta di intervento non programmabile ed occasionale a fronte delle reali esigenze 
riscontrate in esercizi precedenti ma devono comunque essere eseguiti con tempestività a 
salvaguardia della continuità dei servizi e sicurezza delle strutture interessate;  
 
Considerato che gli stessi interventi non possono essere eseguiti in amministrazione diretta in 
mancanza di idoneo personale e mezzi; 
 
Visto che relativamente all’intervento in argomento si ritiene  avvalersi della Ditta Cocco Fiorenzo 
Carpenteria Metallica di Altissimo, fiduciaria dell’Amministrazione Comunale e titolare di altri 
incarichi; 
 
Vista l’offerta in data 16.02.2011 prot. 1053 per un importo di € 234,00 IVA compresa presentata, 
su richiesta dell’Amministrazione Comunale, dalla stessa ditta Cocco Fiorenzo Carpenteria 
Metallica di Altissimo, e ritenuti i prezzi esposti in linea con i vigenti di mercato; 
Ritenuto di procedere in merito; 
 
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 Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale  n.6 del 13.03.2009;  
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; 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di affidare alla Ditta Cocco Fiorenzo s.a.s. Carpenteria Metallica di Altissimo, la sostituire l’argano 
per la tenditura del filo per la rete di pallavolo a servizio della palestra in quanto fuori uso e la 
regolazione della porta principale della Scuola G. Ungaretti di via Bauci, 27, in premessa descritto, 
alle condizioni e prezzi di cui al preventivo di spesa in data 16.02.2011 prot. 1053 per un importo di 
€ 234,00 IVA compresa; 
 
di impegnare a favore della stessa ditta e per il titolo di cui sopra la somma di €  1980,00 
all’intervento n. 2040301, impegno n. 273, del Bilancio di Previsione 2010/11 e la somma di €  
500,00 all’intervento n. 2040301, impegno n. 274, del Bilancio di Previsione 2010/11; 
 
Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla prestazione del servizio/fornitura, 
verificata la regolarità della stessa,  su presentazione di regolare fattura. 
 

Altissimo, lì 31.03.2011 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

f.to    Cisco arch. Alberto  
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

Si attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervento C.g.u. Impegno Importo creditore 
2011 1040303 1313 98 234,00 Cocco Fiorenzo 

 
Altissimo 31.03.2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        f.to      Scarpari Dott. Emilio   
 
 


