
\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2015 DETERMINE 2015\DAT 29-2015 liquidaz fatt  acquisto 1 lim scuole 
primarie.doc    Pagina 1 di 2 

 

COPIA   

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n.  54          

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.  n. 29      DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   17.03.2015 
 

 

N. Prot.   1688      O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   _98_ 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  LAVAGNA INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE A SERVIZIO DELLE 
SCUOLE PRIMARIE. 
LIQUIDAZIONE FATTURA. 
 
  

 
Addì   18.03.2015 

 

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

 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  18.03.2015 
 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Vista la precedente determina n. 128 del 15.12.2014 relativa di affidamento della fornitura, da parte 
della Ditta Cover Up  Srl di Sandrigo (Vi.),  tramite il  mercato elettronico, di una L.I.M. tipo Smart 
Board B 480 e relativi accessori – sopra descritti - a servizio delle scuola primaria di via Pini, 4 per 
un costo complessivo di imposta iva 22% di € 2.354,60 con contestuale assunzione del 
corrispondente impegno di spesa; 
 
Preso atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita e collaudata giusta fattura n. 190 B del 
28.02.2015 emessa dalla stessa Ditta fornitrice; 
 
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; 
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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  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; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di  liquidare e pagare alla Ditta Cover Up  Srl di Sandrigo (Vi.),  la somma di € 2.354,60 a completa 
tacitazione della fornitura di cui alla premessa; 
 
di dare atto che l’impegno di spesa n. 282/2014 è stato precedentemente assunto con la determina n. 
128/2014; 
 
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: ZE1125A756.  
 
 
Lì   17.03.2014 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to Cisco arch. Alberto 

 
 

 


