COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 84

AREA TECNICA
Reg. n. 35

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 06.05.2011
N. Prot. 2860

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 193 Rep.

O G G E T T O:

FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMOBILE
COMUNALE FIAT PANDA – IMPEGNO DI SPESA

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 06.05.2011
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari dr. Emilio

La presente è copia conforme
all’originale.Addì 06.05.2011
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Atteso che:
 il Comune di Altissimo è titolare di un automobile Fiat Panda targata AF 289 LV;
 che a seguito di un controllo a vista è emersa la necessità di procedere alla sostituzione di tutti i
pneumatici in dotazione dello stesso in quanto si presentano alquanto deformati ed usurati;
 che quanto sopra si rende necessariodella circolazione stradale del mezzo in regime di regolarità
sicurezza in ottemperanza alle disposizione del vigente Codice della Strada;
Visto il preventivo di spesa del gommista “Azzurra Gomme” con sede in Via A. Mazzocco n.36 di
Chiampo, di comprovata capacità tecnica, acquisito al prot. 2861 del 06/05/2011, riportante una
spesa netta di € 200,16 in conto fornitura di quttro nuovi pneumatici di idonee caratteristiche e
ritenuti congrui ed in linea con quelli di mercato i prezzi esposti;
Ritenuto di affidare la fornitura in argomento;
Dato atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale previa accettazione
del preventivo economico di spesa;
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,
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;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare alla ditta “Azzurra Gomme” con sede in Via A. Mazzocco n.36 di Chiampo, la fornitura
ed installazione di quattro nuovi pneumatici a servizio automobile Fiat Panda targata AF 289 LV,
alle condizioni e prezzi di cui al preventivo economico al prot. 2861 del 06/05/2011, dalla stessa
presentato, riportante un costo complessivo (IVA compresa) di € 200,16;
di imputare la somma di €. 200,16 a copertura della spesa prevista all’intervento n. 1010203 imp. n.
148, del bilancio di esercizio anno 2011;
di comunicare alla ditta interessata la presente determinazione;
di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita verifica di revisione favorevole su presentazione
di regolare fattura.
di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale e pubblicare all’albo la presente
determinazione per 15gg.
Altissimo, 06.05.2011
Il Responsabile Area tecnica
f.to Cisco arch. Alberto
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======================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2011

Intervento
1010203

Cod. Gest. Usc.
1312

Impegno
148

Importo
200,16

Lì, 06.05.2011
Il Responsabile Area Contabile
f.to Scarpari dr. Emilio
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Beneficiario
Azzurra gomme

C O M U N E DI A L T I S S I M O
(Provincia di Vicenza)
C.F e Partita IVA 00519170245
Tel.0444/475403 - Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it
Posta elettronica certificata <ufficiotecnico.comune.altissimo.vi@pecveneto.it>

Prot. N. 6790
Risposta a nota n. _______
del ____________________

Lì, 28.07.2009

OGGETTO: Fornitura due pneumatici per autocarro comunale. Comunicazione.

Telefax 0444-68 79 58

Spett. AUTOFFICINA CENTOMO & C. Snc.
Via Garavoglia 3/4
36070 ALTISSIMO VI.

Con la presente si informa Codesta Spett.le Ditta, che con determinazione area tecnica n. 102 del
28.07.2009 è stata affidata la fornitura di due nuovi pneumatici posteriori a servizio dell’autocarro
comle Fiat Iveco targato AV088YK , alle condizioni e prezzi di cui al VS preventivo economico in
atti al ns p.g. n. 4594, riportante un costo complessivo (IVA compresa) di € 385,20.
L'impegno di spesa complessivo è stato imputato nel seguente modo:
Anno Intervento Cod. Gest. Usc. Impegno
Importo
2009
1080102
1210
250
€ 385,20

Beneficiario
Autofficina Centomo

La liquidazione della spesa relativa alla fornitura sarà eseguita su presentazione di regolare fattura
verificata la regolarità della fornitura.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Cisco arch. Alberto

Il presente telefax sostituisce l’atto originale.

TRASMESSO IN DATA _______________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefono, fax,
opure e-mail e distruggere il messaggio erroneamente ricevuto. Quanto precede ai fini del rispetto del D.Lgs n°
196/2003 sulla tutela dei dati personali.
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