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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  25      

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 12 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   03.02.2015 
 

 

Prot.n.   714 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   _42_   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 2015.   
 

 
Addì  03.02.2015 

 
  

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

 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  03.02.2015 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
  
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Viste le deliberazioni del consiglio Com.le n. 28 del 18.11.2014 di approvazione della convenzine 
quadro per la gestione associata delle funzioni comunali e successiva n. 29 del 18.11.2014 di 
approvazione della convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali – ufficio tenico 
alta valle del Chiampo; 
 
Considerato che nel prossimo esercizio nel corrente  esercizio verrà dato  avvio alla gestione 
associata dei  servizi dell’area tecnica e che pertanto di ritiene opportuno assumere gli impegni di 
spesa per i contratti in essere nelle more della definizione puntuale della gestione associata; 
 
Atteso che in considerazione dell’oramai esigua scorta di magazzino si rende si rende necessario 
procedere all’acquisto  di un quantitativo di almeno sei sacconi da q.li 15-16,00 circa cad. di sale 
industriale igienizzato  specifico per disgelo stradale da utilizzarsi – da ritirare in fasi successive a 
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seconda della reale necessità - per il primo periodo della corrente stagione invernale, in alternativa 
al sale marino lavato in considerazione del minor costo del primo; 
 
Visto il preventivo  di spesa in atti al ns p.g. n. 594  del 29.01.2015 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 
5,20 in  conto fornitura cloruro di sodio e riteuti i prezzi applicati in linea con i vigenti di mercato; 
 
Preso  atto  che  il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 24 dicembre   2014,   ha  differito  al  31  marzo  
2015  il  termine  per  la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 
 
Visto  l'articolo  163  "Esercizio  provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto  Legislativo  18  agosto  2000, n. 267, 
secondo il quale "nel corso dell'esercizio  provvisorio  gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  
quota  dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun  intervento,  le  spese  di  cui  al  comma  3, per 
importi non superiori  ad  un  dodicesimo  degli stanziamenti dell’ esercizio 2014 assestato deliberato l'anno precedente 
(...)"; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 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 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 “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 
q.li 96.00 (n.6 sacconi) ai prezzi e condizioni di cui al preventivo nella premessa citato e dalla  
stessa presentato, per un costo complessivo  di fornitura di € 609,02; 
 
di impegnare, per il titolo di cui sopra,  la somma di € 700,00 copertura della spesa prevista per 
l’intera stagione invernale all’intervento n. 1.08.01.02 imp. n. _78__ , del bilancio di esercizio anno 
2015; 
 
Di imputare l’importo di € 700,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue:    
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno di 

affidamento 
Intervento 

 Codice P.C.F. 
Importo totale 
affidamento 

Anno Intervento 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 
 

2015 1080102  
U. 1.03.01.02.999 

€  700,00 2015 
  

1080102  
U. 1.03.01.02.999 

€  700,00 

 
di dare atto che trattandosi di somministrazioni la cui necessità è sempre preventiva  e soggetta a 
variazioni, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni dei presenti impegni di 
spesa; 
 
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    03.02.2015 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to   Cisco arch. Alberto 
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====================================================================== 
 Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 
 
Biancio Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 

2015 1080102 1210  78 € 700,00 Dal Maso Agostino Group 
Spa  

   

Z80130B065 
Per €  574.00 

 
 Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

 
Bilancio  Miss.

ne 
Progr.

ma 
Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Imp. Importo 

2015 10 05 1 03 U.01.03.01.02.999 78  € 700,00 
 
 
(Data) 03.02.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        F.to   Dott. Livio Bertoia 
 
 


