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REG. 

GEN. N. 

223  

 

ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO 
     Ufficio decentrato Comune di Altissimo   Cod. Fisc. 00519170245  

Centro di costo:  Ufficio tecnico    

 

 

DETERMINAZIONE  N.  127 del 27.11.2015        
 

OGGETTO:FORNITURA SERVIZO LAVAGGIO TENDE IGNIFUGHE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI VIA MOLINO, 22.    - CIG ZAD174F698       Prot.n. 6643 
 

COPIA 
  

Il Responsabile Area Tecnica 
 

 

RICHIAMATO l’art. 33 – comma 3-bis – del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall’art. 9 – comma 4 – 

della Legge n. 89/2014, poi modificato dall'art. 23-bis della Legge n. 114 del 2014; 

VISTO l’art. 30 del T.U.O.E.L., D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la convenzione datata 23.12.2014, sottoscritta tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, San Pietro 

Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, Gambellara, Trissino e 

Brogliano, costitutiva di un accordo consortile per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, denominato: 

“ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO”; 

VISTA la determinazione dell’ANAC 23.09.2015, n. 11, “Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti 

ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.”; 
 

 

Premesso che  il plesso della scuola primaria di via Molino, 22 è stato dotato di idonee tende 

oscuranti ignifughe  a protezione della popolazione scolastica dai riflessi provenienti dalle superfici 

finestrate; 

 Che le stesse tende sono state fornite dalla ditta Tecnotenda di Spinato Francesco, con sede 

in via Arzignano, 180 di Chiampo (Vi.; 

 Che si rende necessrio procedere al lavaggio delle stesse come richiesto dall’dell’Istituto 

Comprensivo G. Ungaretti, con sede in via Bauci 27 di Altissimo, con nota in atti al pè.g. n. 

4827 del 31.08.2015; 

 Che si intende affidare il servizio di lavaggio alla stessa Ditta fornitrice; 

 Che il servizio in argomento non è presente sulle vetrine del Mepa e della Consip spa; 

 Che si tratta comunque di una fornitura occasionale e di modesto importo; 

  

Visto il preventivo economico di spesa in data 27.11.2015 in atti al p.g. al n. 6602, presentata su 

richiesta dalla stessa Ditta Tecnotenda di Chiampo  evidenziante una spesa di € 305,00,  imposta iva 

compresa,  in conto fornitura in discorso; 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;  

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 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 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  

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; 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Cisco arch. Alberto  

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
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DETERMINA 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di affidare alla Ditta   ditta Tecnotenda di Spinato Francesco, con sede in via Arzignano, 180 di 

Chiampo (Vi.)lafornitura del servizio di lavaggio delle tende in argomento per un costo complessivo 

di imposta iva 22% di  € 305,00 come da preventivo citato; 

  di impegnare a favore della Ditta Tecnotenda di Chiampo,  per il titolo di cui sopra,  la somma di € 

305,00  imputando la stessa all’intervento n. 1040203, Impegno n. _285 del bilancio 2015; 

 

Di imputare l’importo di € 305,00 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. 

Imp.to totale 

affidamento 

Anno Intervento 

Codice P.C.F. 

Importo annuo 

 

2015 1040203 

U. 1.03.02.09.003 
€ 305,00 2015 1040203 

U. 1.03.02.09.003 
€ 305,00 

 

Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della 

stessa, su presentazione di regolare fattura. 

Lì  27.11.2015  

Il Responsabile Area Tecnica 

f.to Cisco arch. Alberto 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

Bilancio Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 

2015 1040203 

  

1314  285      € 305,00 Tecnotenda di Chiampo  ZAD174F698 
Per € 250,00 

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

Bilancio  Missione Progr.

ma 

Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

2015 4 2 01 03 U. 1.03.02.09.003 285  € 305,00  

 

Altissimo Lì 30.11.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

       f.to   Dott. Livio Bertoia 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE     N.   _472__  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. 
 

Addì   01.12.2015                                                  Il Segretario Com.le 

                                                                                        F.to Bertoia Dott. Livio 

 

 


