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COPIA 
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  198 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 107   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  03.12.2012 
 

 

N. Prot.  7792  O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
N.   __559__   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. 

CONTROLLO COMBUSTIONE IMPIANTI DI 
PRODUZIONE CALORE A SERVIZIO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI E PALAZZO 
MUNICIPALE. 

 
Addì  05.12.2012 

 

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

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  05.12.2012 

Il Responsabile Area Tecnica  
 Cisco arch. Alberto  

 

  
 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Premesso: 
• che  ai sensi della vigente normativa in materia è necessario provvedere annualmente 

all’analisi della combustione degli impianti di produzione calore in uso agli edifici comunali; 
• che in ordine a quanto sopra è stato chiesto un preventivo di alla Ditta ZE.NAM con sede in Via 

Arzignano 174/a di Chiampo, affidataria del servizio di manutenzione degli stessi impianti; 
•  che la spesa di intervento veniva preventivamente e presuntivamente quantificata in € 650,00 

complessivi; 
• che per l’affidamento dell’intervento di specie è applicabile 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;  
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Visto il preventivo di spesa n.878/A1 in data 22.11.2012 30.10.2007, in  atti al NS p.g.n. 7496, 
presentato su richiesta  dalla stessa Ditta ZE.NAM  di Chiampo riportante una spesa in conto 
fornitura di € 509,99 e ritenuti i prezzi esposti in linea con quelli correnti di mercato; 
  
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 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 l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
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; 
  
1. Di affidare alla Ditta ZE.NAM di Chiampo, la fornitura del servizio di controllo combustione degli 

impianti di produzione calore in uso agli edifici comunali alle condizoni e prezzi evidenziati nel 
citato preventivo di spesa in atti al ns p.g. n. 7496/2012;  

  
2. di dare atto che i costi di fornitura, per il titolo di cui sopra, trovano copertura la bilancio 2012 

come segue:   
• € 185,53 per manutenzione impianto di riscaldamento a servizio del palazzo Municipale  

all’intervento n. 1010203 Impegno n. 54/2012, CIG Z3F0309C6C; 
• € 431,56 per manutenzione impianti di riscaldamento delle scuole primarie di via  Pini, 4 e 

di via Molino,  all’intervento n. 1040203 Impegno n. 55/2012, CIG Z3F0309C6C; 
 
3. di dare atto che il contratto di servizio verrà stipulato nella forma della corrispondenza 

commerciale; 
 

4. Di liquidare le competenze dovute saranno liquidate su presentazione di regolare fattura, 
verificata la regolarità della fornitura. 

 
Altissimo, lì 03.12.2012 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
f.to   Cisco arch. Alberto     

 
 
 
 

 
 

  


