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ORIGINALE    
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 264  

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 135  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  23.12.2011 
 

 

N. Prot.  8157  O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  596    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. 

REALIZZAZIONE BASAMENTO IN 
CLS  PER POSA PUNTO LUCE IN VIA 
CAUSSI. 
  Cig. Z0202F4E4F 

 
Addì  23.12.2011 

 

Il Segretario Com.le 
   Scarpari Dott. Emilio  

 
 
 
 

  

  
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Premesso che nel corso di lavori di manutenzione/ristrutturazione della p.ca illuminazione di via Caussi 
si è riscontrato necessario procedere alla posa in opera di un nuovo punto luce a servizio del fabbricato 
civico n. 10 a prolungamento e completamento dell’esistente tratta; 

• Che preliminarmente alla posa è necessario eseguire il basamento in cls per l’alloggiamento e 
sostegno del nuovo punto luce; 

• Che  per l’esecuzione dell’intervento si intende avvalersi dell’Azienda Agricola La Tramontana 
di Albanello Andrea, corrente in via Ghiri,1 di San Pietro Mussolino, a fronte della necessità di 
completare i lavori entro il corrente esercizio finanziario; 

• Che per il finanziamento dell’intervento si procederà mediante riduzione dell’impegno di spesa 
n.87/2011 a copertura del servizio di manutenzione della pubblica illuminazione che presenta la 
necessaria disponibilità; 
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Considerato altresì che l’intervento in argomento a servizio della pubblica illuminazione rientra tra le 
tipologie di opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art.4 della Legge 29.09.1964, n.847 come 
integrato dall’art.44 della Legge 865/1971 per cui è applicabile l’aliquota ridotta del 10% in conto 
imposta IVA; 
 
Visto il preventivo della dell’Azienda Agricola La Tramontana di Albarello Andrea, corrente in via Ghiri,1 
di San Pietro Mussolino, in atti al prot.n. 8099 del 22.12.2011 evidenziante un costo netto di € 376,00 per la 
realizzazione del basamento in cls e del segmento di tubo in pvc per l’alloggiamento del palo rastremato e 
preso atto delle condizioni economiche di fornitura; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto  l’art. 125 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
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 la realizzazione del manufatto in cls ad uso basamento per alloggiamento del palo 
rastremato di sostegno del lampione della p.ca illuminazione, alle condizioni e prezzi evidenziati 
nel preventivo economico in atti al prot.n. 8099/2011, dell’Azienda Agricola La Tramontana di 
Albarello Andrea, corrente in via Ghiri,1 di San Pietro Mussolino, dalla stessa presentato, per un 
costo di fornitura di € 376,00  al netto di imposta iva 10%, 
 
Di dare atto che l’intervento di estensione della pubblica illuminazione  in argomento  rientra tra le 
tipologie di opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art.4 della Legge 29.09.1964, n.847 come 
integrato dall’art.44 della Legge 865/1971 per cui è applicabile l’aliquota ridotta del 10% in conto 
imposta IVA come previsto anche l’articolo 3, comma 11 del D.L. 90/1990, conv. con L. 165/1990; 
 
di procedere alla riduzione per un importo di € 414,00 dell’attuale capienza dell’impegno di spesa n. 
87/2011 - Spese per manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione - del bilancio 2011 – Cig. 
1219970F13; 
 
di impegnare e pagare a favore della stessa Azienda Agricola La Tramontana di Albanello Andrea 
per il titolo di cui sopra, la somma di € 413,60, imposta iva 10% compresa,   imputando la 
conseguente spesa all’intervento n. 1080203, impegno n. 202 del bilancio di previsione anno 2011; 
  
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante corrispondenza commerciale previa 
accentazione del preventivo di spesa; 
 
di dare atto che al presente intervento è attribuito il seguente C.I.G. Z0202F4E4F; 
 
Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione della fornitura, verificata la regolarità 
della stessa,  su presentazione di regolare fattura. 
 
Lì  23.12.2011 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
    Cisco arch. Alberto  
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====================================================================== 

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

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 
Anno Intervento Cod. Gest. Usc. Impegno Importo Beneficiario 
2011   1080203 1313  202   € 414,00 La Tramontana 

 
Lì,  23.12.2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
            Scarpari dr. Emilio  
 
  
 


