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COPIA   

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n.  225       

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n. 125       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   02.12.2014 
 

 

N. Prot.  8119       O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    483    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. 

ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVEN-
ZIONE INCENDI CALDAIA PALAZZO 
MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. 
 
  

 
Addì   11.12.2014 

 

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

 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  11.12.2014 
 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.10.2013 è stato approvato l’atto 
di indirizzo in merito al piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2014 
comprensivo anche del servizio “Taglio erba ed arbusti dai cigli stradali; 
 
Considerato che la caldaia installata presso il palazzo Municipale ha una potenza di kw. 176 e 
che pertanto necessità l’acquisizione del certificato di prevenzione incendi come da normativa di 
settore; 

Visto il documento di valutazione dei rischi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro, redatto in data 09.09.2008 dalla NECSI srl, via Ten E. Velo, 28 di 
Romano D’Ezzelino;   
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Vista la proposta di collaborazione n. 1788/14-00 del 18.06.2014 nonchè  lo schema  di “condizioni 
generali di contratto”    presentato dalla citata ditta NECSI srl, via Ten E. Velo, 28 di Romano 

D’Ezzelino, regolante la fornitura del servizio di acquisizione del c.p.i. in argomento, in atti al p.g. 
n. 8117 del 02.12.2014; 
 
Preso atto che il costo complessivo preventivato di fornitura del servizio è di € 2.791,36 e ritenuti i 
prezzi esposti in linea con i vigenti di mercato; 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;  
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  
all'arch. Cisco Alberto;   
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; 
 
Di affidare  alla stessa società NECSI srl, via Ten E. Velo, 28 di Romano D’Ezzelino l’incarico 
professionale per l’acquisizione del certificato di prevenzione incendi relativo al generatore di 
calore in uso al palazzo municipale alle condizioni e prezzi di cui alla proposta di collaborazione n. 
1788/14-00 del 18.06.2014; 
 
Di impegnare per il titolo di cui sopra la somma di € 3.000,00  all’intervento n. 1010203, del 
bilancio anno 2014  impegno n. _280_  ,  a favore della stessa società NECSI srl; 
 
Di pagare il corrispettivo dovuto  come stabilito dal punto 4.00 delle condizioni generali di contratto 
di servizio; 
 
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 integrazione dei  presenti impegni 
di spesa. 
 
Lì   02.12.2014 

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: 

Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014 1010203     1307 280  € 2.791,36  NECSI srl di Romano 

D’Ezzelino 
Z32121C8F5 

Per € 2.200,00 

 
Lì,  02.12.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Bertoia Dott. Livio  
  


