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COPIA  
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 71         

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 38      DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   28.03.2014 
 

 

Prot.n.  2367  O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  122  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. 

ACQUISTO  RICAMBI PER RIPARAZIONE  
TOSAERBA COMUNALE.   
 

 
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 AREA TECNICA  
 
Premesso  che il Comune di Altissimo è proprietario di un tosaerba marca tipo Hit-Line by Sigma 
528485 acquistato circa undici anni orsono ed utilizzato per i servizi di manutenzione spazi ed aree 
pubbliche; 

• Che a seguito di rottura del gruppo serbatoio carburante dello stesso la macchina è di fatto 
inutilizzabile; 

• Che si rende necessario procedere alla riparazione urgente in considerazione della necessità 
di immediato utilizzo della macchina per il falcio dell’erba; 

• Che in alternativa ad un nuovo acquisto è economicamente più vantaggioso procedere alla 
riparazione dello stesso mediante sostituzione dei pezzi ammalorati; 

• Che data la particolarità della fornitura e la difficoltà di reperire i ricambi originali e/o 
equivalenti sul mercato si incaricava la Ditta Centro Vendita-Riparazioni di Trettenero 
Giorgio & c. snc, con sede in via M.Ortigara,106 di Cornedo Vicentino, in ordine alla 
ricerca dei ricambi con riserva di presentazione di preventivo di spesa; 
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 Visto il preventivo  di spesa in data 27.03.2014,   in atti al ns p.g. n. 2338,   presentato su richiesta 
dalla stessa Ditta Trattenero, evidenziate un costo netto di fornitura di € 110,00 del ricambio 
completo sopra illustrato; 
 
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;   
Visto l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e s.m.i.; 
 
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno  13 febbraio 2014,  con il quale è stato differito al 30 aprile 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;   
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
 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  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 alla Ditta Centro Vendita-Riparazioni di Trettenero Giorgio & C. snc, con sede in via 
M.Ortigara,106 di Cornedo Vicentino,  la fornitura dei ricambi in argomento ai prezzi e condizioni di cui al 
preventivo nella premessa citato per un costo netto  di fornitura di € 110,00; 

 
di impegnare, per il titolo di cui sopra,  la somma di € 200,00, a copertura anche di eventuali altre 
manutenzioni che si rivelassero necessarie “a motore avviato”, mediante imputazione della  stessa 
all’intervento n. 1.08.01.02, imp. n. 158,  del bilancio di esercizio anno 2014; 
 
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante corrispondenza commerciale previo accettazione 
del preventivo di spesa; 
 
di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura. 

 
  Lì    28.03.2014   Il Responsabile Area Tecnica  

f.to   Cisco arch. Alberto        
  
 
 
 
 

======================================================================== 
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. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014 1.08.01.02  1210  158   € 200,00 Trettenero G. & C. snc Z950E863DD  

Per € 160,00 

 
Lì,  31.03.2014 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Bertoia Dott. Livio  


