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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 203 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 110  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data 17.11.2014 
 

 

N. Prot.  7722       O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    435    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. 

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2014: 
VARIAZIONE  IMPEGNI DI PESA. 
  

 
Addì  20.11.2014 

 
  

Il Segretario Com.le 
F.to Bertoia Dott. Livio    

 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  20.11.2014 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   
 
 

Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.10.2013 è stato approvato il 
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2014;   

• Che con successivi provvedimenti sono stati affidati i servizi e le forniture in base al fabbisogno 
per gli uffici comunali per l’anno 2014 con assunzione dei conseguenti impegni di spesa; 

• Che in ragione dell’andamento della gestione dell’Ente Comune di Altissimo si rende necessario 
operare degli adeguamenti della disponibilità di  alcuni impegni di spesa già assunti sì da 
utilizzarne le compensazioni per il finanziamento di ulteriori interventi da programmare; 
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Ritenuto di procedere in merito; 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco Alberto;   
Visto 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; 

 
DETERMINA 

 
• Di considerare le premessa parte integrante e sostanziale della presente; 
 
• di operare le seguenti variazioni della disponibilità finanziaria dell’intervento n. 1010203, 

Impegno n. 30 – servizio di manutenzione  impianti elettrici del palazzo municipale: 
diminuzione  € 400,00; 

 
• di operare le seguenti variazioni della disponibilità finanziaria dell’intervento n. 1010203, 

Impegno n. 31 – servizio di manutenzione  impianti elettrici delle scuole primarie: aumento  € 
400,00; 

 
• di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva  e 

soggetta ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive intergrazioni dei  
presenti impegni di spesa; 

 
• Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.- 
 
Lì   17.11.2014  
       Il Responsabile Area Tecnica  

       f.to    Cisco arch. Alberto  
  
 
 
 
 
============================================================================= 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

Si attesta la copertura finanziaria: 
C.g.u. Intervento 

 
Anno Imp. Importo in 

Euro 
tipologia 

1311 1010203 2014 30/35 - € 400,00 Rigon Impianti srl  - Imp.ti elett.ci  palazzo municipale – CIG  Z050D320B5 
periodo  01.01.2014-28.02.2014 

1311 1040203 2014 31/36 + € 400,00 Rigon Impianti srl  - Imp.ti elett.ci  Scuole elementari - CIG  Z050D320B5 
periodo 01.01.2014-28.02.2014 

 

Lì, 18.11.2014       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                          f.to   Bertoia Dott. Livio  


