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COPIA   

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n.  70       

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n. 37        DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   27.03.2014 
 

 

N. Prot.  2364      O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    121    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  OMAGGI/RINFRESCO PER 
FESTEGGIAMENTO CENTENARIO SIG.RA 
ERLE SANTA DI ALTISSIMO. 
 
  

 
Addì   07.04.2014 

 

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

 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  07.04.2014 
 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Premesso e considerato che il giorno di Domenica 30 marzo 2014 la Sig.ra Erle Santa, residente in 
via Grobba di Altissimo, festeggerà il 100° compleanno; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 19 del 07.03.2014 evidenziante l’atto di indirizzo 
dell’Amministrazione Comunale di Altissimo relativo alla partecipazione ai festeggiamenti del 
centenario in argomento mediante conferimento di un omaggio floreale, targa ricordo e rinfresco 
presso i locali parrocchiali di Altissimo capoluogo; 
 
Visti i preventivi di spesa richiesti, specificatamente: 
- Centro Clichès di Arzignano presentato in data 19.03.2014 acquisito al p.g. n. 2123 evidenziante 

un costo complessivo  di € 45,00 in conto fornitura della targa ricordo; 
- Bar Albiero di Centomo Lucia di Altissimo presentato in data 17.03.2014 acquisito al p.g. n. 

2063 evidenziante un costo complessivo  di € 200,00 in conto fornitura delle paste, pizzette, 
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bibite e quant’altro necessario per il rinfresco per una  presenza preventivata di circa  per 60 
persone; 

- Fioreria PERONI PAOLO  di Chiampo  presentato in data 25.03.2014 acquisito al p.g. n. 2264 
evidenziante un costo imponibile di € 45,00 per la fornitura di un mazzo di fiori; 

Ritenuti i prezzi esposti in linea con i vigenti di mercato; 
 
Visto il comma 3-bis dell’art.33 del dlgs n. 163/2006 come  modificato  dall’art.1, comma 4,  della 
legge n.135/2012, successivamente modificato dall’art.1, comma 343, della legge n.147/2013;  
   
Dato atto che il relativo contratto di fornitura verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale 
previo accettazione dei preventivi di spesa; 
 
Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35,  con la quale è stato differito al 
30 settembre  2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali; 
  
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 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 affidare  la fornitura dei seguenti omaggi per il festeggiamento del centenario della sig.ra Erle 
Santa alle sotto evidenziate Ditte: 
 
- Centro Clichès di Arzignano in ordine alla fornitura della targa ricordo per il prezzo 

complessivo di € 45,00 come evidenziato nel preventivo richiamato; 
 

- Bar Albiero di Centomo Lucia di Altissimo in ordine alla fornitura del rinfresco per il prezzo 
complessivo di € 200,00 come evidenziato ne preventivo richiamato; 
 

- Fioreria PERONI PAOLO  di Chiampo  in ordine alla fornitura di un mazzo di fiori per il 
prezzo complessivo di € 55,00 come evidenziato ne preventivo richiamato; 

 
di impegnare a favore della stessa Ditte le seguenti somme: 
 
Centro Clichès di Arzignano,  per il titolo di cui sopra, la somma di €  45,00  mediante imputazione 
della stessa all’intervento n1010102 ,  impegno n.  155 ,  del bilancio anno 2014; 
 
 Bar Albiero di Centomo Lucia di Altissimo,  per il titolo di cui sopra, la somma di €  200,00  
mediante imputazione della stessa all’intervento n.  1010102 ,  impegno n.  156 ,  del bilancio anno 
2014; 
 
Fioreria PERONI PAOLO  di Chiampo  ,  per il titolo di cui sopra, la somma di €  55,00  mediante 
imputazione della stessa all’intervento n1010102 ,  impegno n.  157 ,  del bilancio anno 2014. 
 
Lì   27.03.2014 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to Cisco arch. Alberto 
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==================================================================================== 
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. Imp. Beneficiario C.I.G. 
2014   1010102  1207  155 € 45, 00 Centro Clichès di 

Arzignano 
ZD80E8634B 

2014   1010102  1207  156 € 200,00 Bar Albiero di Centomo 
Lucia di Altissimo 

ZC60E8635B 

2014   1010102  1207  157 € 55,00 Fioreria PERONI 
PAOLO  di Chiampo   

ZC70E8639D 

 
Lì,  27.03.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Bertoia Dott. Livio  
  


