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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 24      

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n.10       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   29.01.2013 
 

 

Prot.n.  882 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   __43_   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. 

FORNITURA URGENTE SALE INDUSTRIALE 
IGIENIZZATO PER DIFESA ANTIG ELO SULLE 
STRADE COMUNALI ANNO 2013.   
 

 
Addì  31.01.2013 

 
  

Il Segretario Com.le 
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena    

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  31.01.2013 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 

  
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11.09.2012 è stato approvato il 
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2013; 
• Che con determina area tecnica n.04 del 21.01.2013 sono stati affidati una parte dei servizi e 

delle forniture annuali previsti da citato piano acquisti con assunzione dei relativi impegni di 
spesa; 

 
Atteso che in considerazione dell’andamento climatico particolarmente sfavorevole della corrente 
stagione invernale si rende si rende necessario procedere urgentemente all’acquisto  di un 
quantitativo di almeno sei sacconi da q.li 15-16,00 circa cad. di sale industriale igienizzato  
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specifico per disgelo stradale da utilizzarsi per il primo periodo della corrente stagione invernale, in 
alternativa al sale marino lavato in considerazione del minor costo del primo; 
• Che in ordine allo stanziamento della somma necessaria per la scorta annuale si intende 

procedere  mediante riduzione di alcuni impegni di spesa già assunti con la precedente 
determina n. 04/2013; 

 
Visto il preventivo  di spesa in atti al ns p.g. n. 864  del 29.01.2013 presentato su richiesta dalla Ditta “Dal 
Maso Group Srl”, con sede in via Decima Strada, 8 Z.I. di Arzignano,   evidenziate un costo netto di €/q.le 
4,90 in  conto fornitura cloruro di sodio e riteuti i prezzi applicati in linea con i vigenti di mercato; 
 
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n. 228, con il quale è stato differito al 30 giugno 2013 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali; 
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.50 del 30.11.2011;  
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 ridurre l’impegno di spesa n. 47/2013 – intervento n. 1080102 - del bilancio 2013, assunto a favore della 
ditta F.lli Negro snc, con sede in via Castiglione di Chiampo,  per la fornitura degli inerti stradali per il 
corrente esercizio per un importo di € 991,00; 
 
di ridurre l’impegno di spesa n. 69/2013 – intervento n. 1080102 - del bilancio 2013, assunto a favore della 
Bittarello Simone di Altissimo,  per la fornitura dei materiali edilizi necessari per la manutenzione delle 
infrastrutture stradali per il corrente esercizio per un importo di € 509,00; 
 
di affidare alla Ditta “Dal Maso Group Srl”, con sede in via Decima Strada, 8 Z.I. di Arzignano,  la fornitura 
del sale industriale igienizzato per uso disgelo stradale per un primo quantitativo di circa kg. 90.00 (n.6 
sacconi) ai prezzi e condizioni di cui al preventivo nella premessa citato e dalla  stessa presentato, per un 
costo netto di fornitura di € 533,61; 
 
di imputare, per il titolo di cui sopra,  la somma di € 1.500,00 copertura della spesa prevista per la presente 
stagione invernale all’intervento n. 1.08.01.02 imp. n. 83, del bilancio di esercizio anno 2013; 
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante corrispondenza commerciale previo accettazione 
del preventivo di spesa; 
di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura. 
  Lì    29.01.2013   Il Responsabile Area Tecnica  

f.to   Cisco arch. Alberto        
  
 

  
======================================================================== 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

Si attesta la copertura finanziaria: 
C.g.u.  Intervento  Anno Impegno Euro creditore 

1210 1.08.01.02 2013 83  € 1.500,00 Dal Maso Agostino Group Srl  

CIG     Z510866002 
1210 1080102 2013 47 - € 991,00 F.lli Negro Snc. – inerti – CIG  Z6C0818D08 
1212  1080102 2013 69 -€ 509,00 Bittarello Simone – fornitura materiale edilizio  

manutenzioni impianti stradali  CIG Z9C08429E7 
Lì,  30.01.2013 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Sorrentino D.ssa Maddalena   


