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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 

REG. GEN. n. 65 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 28 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  14/04/2011 
 

 

N. Prot.   2350 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   140       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. 

DOTAZIONE MATERIALI  ED ATTREZ-
ZATURE A SERVIZIO DELL’OPERAIO 
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 

 
Addì  14/04/2011 

 

Il Segretario Com.le 
f.to Scarpari dr. Emilio  

 
 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale. 
 
Addì  14/04/2011 
Il Responsabile Area Tecnica   

 Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Considerato che l’operaio comunale è dotato di abbigliamento e attrezzatura per svolgere il proprio 
lavoro oramai datato e consunto; 
 
preso atto che è necessario provvedere ad acquistare nuovo materiale; 
 
atteso che è stato  acquisito un preventivo di spesa dalla Ditta Edilchiodo Snc, con sede in via G.B. 
Zaupa, 53 di Chiampo, per la fornitura di una giacca in cotone alta visibilità, un pantalone cotone 
alta visibilità, un paio di scarpe alte, una bretella alta visibilità, un baschetto antiurto, una visiera per 
decespugliatore in data 07.03.2011 evidenziante un costo complessivo di € 232,00; 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia in conformità alle 
disposizioni disciplinate dal D.P.R. n. 384/2001 approvato con Delibera di Giunta n. 13 del 
03.07.2007 e s.m.i.; 
 
Considerato che i  prezzi offerti dalla Ditta in argomento sono in linea con quelli vigenti di mercato; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in merito; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 2006 del 13.03.2008 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 regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.14 del 19.06.2003  e  successiva n.13 del 03.07.2007; 
Visto il regolamento com.le dei contratti; 
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 Edilchiodo Snc, con sede in via G.B. Zaupa, 53 di Chiampo, la fornitura di di 
una giacca in cotone alta visibilità, un pantalone cotone alta visibilità, un paio di scarpe alte, una 
bretella alta visibilità, un baschetto antiurto, una visiera per decespugliatore per un costo 
complessivo di € 232,00 compresa IVA;  
di impegnare a favore della stessa Ditta, per il titolo di cui sopra, € 232,00 al cod. 1208 intervento 
1080102 impegno 128 anno 2011; 

 
Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione della fornitura, verificata la regolarità 
della stessa,  su presentazione di regolare fattura. 
 
Lì  14/04/2011 

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 Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Beneficiario 
2011 1080102 1208 128 €  232,00 Edilchiodo 

 

Lì, 14/04/2011  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Scarpari dr. Emilio 


