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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 70   

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 33      DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  23.03.2015   
 

 

N. Prot. 1860         O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    123   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. 

DIFESA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE 
DALLE STRADE COMUNALI - ANNO 2015 . 
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  

 
Addì  24.03.2015 

 
 

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

 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale.- 
Addì  24.03.2015 
 

Il Responsabile Area Tenica  
Cisco arch. alberto  

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Viste le deliberazioni del consiglio Com.le n. 28 del 18.11.2014 di approvazione della convenzione 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 tecnico 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 affidare i servizi assicurativi in scadenza per un solo anno nelle 
more della definizione puntuale della gestione associata; 
 
Premesso  che con precedente determina area tecnica n. 70 del 15.09.2014 è stato aggiudicato il 
servizio di sgombero neve dalle strade comunali  per le stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016 – 
2016/2017, specificatamente; 
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• all’Azienda Agricola La Tramontana, di Albanello Andrea con sede in via Ghiri,1 di San 
Pietro Mussolino: Lotto A) – Tronco n.1:  Capoluogo-Montagna  e Tronco n.2:  Molino-
Gromenida per un percorso complessivo pari a circa Km. 26,616; 

• all’azienda agricola Pernigotto Marisa di Altissimo: Lotto B) – Tronco 03:   Campanella-
Cortivo : per un percorso complessivo pari a circa Km.11,543; 

• che si rende pertanto necessario assumere i conseguenti impegni di spesa a copertura dei costi di 
fornitura del servizio per il corrente esercizio; 

 
Atteso che con determina n. 52 del 07.05.2014 è stata affidata la fornitura del servizio di difesa 
antighiaccio sulle strade comunali, per le stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017  
all’Azienda Agricola “LA TRAMONTANA” di Albanello Andrea, Via Ghiri di San Pietro 
Mussolino; 
• che si rende pertanto necessario assumere i conseguenti impegni di spesa a copertura dei costi di 

fornitura del servizio per il corrente esercizio; 
 
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 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; 
 

DETERMINA 
 

Di considerare le premessa parte integrane e sostanziale della presente; 
 
di impegnare, per il titolo di cui sopra, le seguenti somme a favore della sotto evidenziata Ditta a 
copertura dei preventivati costi dei servizi per il completamento della stagione invernale 2013/2014: 

• € 4.750,00 mediante imputazione all’intervento n. 1080103, impegno n. _132__, del 
bilancio 2015 a favore dell’Azienda Agricola La Tramontana di San Pietro Mussolino, per la 
fornitura del Servizio di difesa antighiaccio strade comunali; 

 
Di imputare l’importo di € 4.750,00  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 1080103 
U. 1.03.02.15.999 

€ 4.750,00 2015 1080103 
U. 1.03.02.15.999 

€ 4.750,00 

 
• € 9.500,00 mediante imputazione all’intervento n. 1080103, del bilancio 2015 di cui:  
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o € 6.000,00 a favore dell’Azienda Agricola La Tramontana di di San Pietro 
Mussolino, impegno n. 133 ; 

o €  3.500,00 a favore dell’azienda agricola Pernigotto Marisa, impegno n. 134 ;  
per la fornitura del Servizio di sgombero neve antighiaccio strade comunali; 

 
Di imputare l’importo di € 9.350,00  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 1080103 
U. 1.03.02.15.999 

€ 6.000,00 2015 U. 1.03.02.15.999 € 6.000,00 

2015 1080103 
U. 1.03.02.15.999 

€ 3.500,00 2015 U. 1.03.02.15.999 € 3.500,00 

 
Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della 
stessa, su presentazione di regolare fattura. 
 
Lì 23.03.2015 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to Cisco arch. Alberto 

 
 
 

====================================================================== 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 
 
Anno Interven

to 
C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 

2015 1080103 1306  132 € 4.750,00 La Tramontana - 
antighiaccio 

Z490F15076  
Per € 20.790  (2014-2017) 

2015 1080103 1306  133 € 6.000,000 La Tramontana – 
sgombero neve 

Z10109845E  
Per € 39.860,29 (2014-2017)     

2015 1080103 1306 134 €  3.500,00 Pernigotto Marisa – 
sgombero neve 

ZC11098408 
Per € 19.772,33 (2014-2017)     

  
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. 1.03.02.15.999 132 € 4.750,00 
2015 10  05 1 03 U. 1.03.02.15.999 133 € 6.000,00 
2015 10  05 1 03 U. 1.03.02.15.999 134 € 3.500,00 

 
Altissimo lì   24.03.2015 

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


