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COPIA   

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 103        

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n. 48       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   21.05.2015 
 

 

N. Prot.  3164      O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    210    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 PACCO REINTEGRO 
VALIGETTA PRONTO SOCCORSO UFFICI 
COMUNALI. 
 
  

 
Addì   29.05.2015 

 

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

 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  29.05.2015 
 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Preso atto e considerato che i prodotti/materiali della cassetta di pronto soccorso, di cui al D.M. 
388 del 15.07.2003, in uso agli uffici comunali sono scaduti e che pertanto si deve procede alla 
sostituzione degli stessi previa fornitura del  pacco di reintegro come previsto dalla vigente 
normativa per la sicurezza nei luoghi e/o ambienti  di lavoro; 
 
Visto il documento di valutazione dei rischi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro, redatto in data 09.09.2008 dalla NECSI srl, via Ten E. Velo, 28 di 
Romano D’Ezzelino; 
 
Atteso  che la Cassetta di pronto soccorso attualmente in uso è stata fornita dalla ditta S.B. 
INGROSS Snc. di Sinico Barbara & C., via Spessa, 35  Creazzo (Vi.), presente sulla vetrina del 
Mepa; 

• Che si intende sostituire i prodotti scaduti mantenendo disponibili quelli ancora validi; 
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• Che per dare continuità alla cassetta di p.s. ci si intende avvalere della stessa fornitrice al 
fine di conseguire un risparmio di spesa all’Ente in alternativa all’acquisto  dell’intero kit 
preconfezionato di prodotti disponibili sul mercato; 

 
Atteso  che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete delle Pubbliche 
Amministrazioni, nello spazio riservato al “Market place” risulta pubblicata l’offerta della   Ditta S.B. 
INGROSS Snc. di Sinico Barbara & C., via Spessa, 35  Creazzo (Vi.),   che rispetta tutte le caratteristiche 
richieste per la fornitura in oggetto, specificatamente: 
- Ditta S.B. INGROSS Snc.,  meta prodotto “Promas 114”: 

o Cod. articolo n. 9601,  costo  € 50.87 – pacco reintegro per valigette/armadietti oltre 2 
persone; 

 
Preso  atto  che  il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 16 marzo 2015,   ha  differito  al  31 maggio 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 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 in argomento alla ditta S.B. INGROSS Snc. di Sinico Barbara & C., via 
Spessa, 35  Creazzo (Vi.) alle condizioni e prezzi di cui al  preventivo  di spesa citato evidenziante 
un costo netto in conto fornitura di € 50,87;  
 
di prendere atto che le spese di trasporto sono complessivamente quantificate in € 8,00; 
 
di impegnare a favore della stessa ditta S.B. INGROSS Snc. Di Creazzo,  per il titolo di cui sopra, la 
somma di €  72,00  mediante imputazione della stessa all’intervento n.1010202,  impegno n.  
_______ ,  del bilancio anno 2015; 
 
Di imputare l’importo di €  72,00  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 1010202 
U. 1.03.01.02.999 

€  72,00   2015 1010202 
U. 1.03.01.02.999 

€  72,00   

 
Lì   21.05.2015 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to Cisco arch. Alberto 
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______________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 
 

Bilancio Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2015 101202 1201 148     € 72,00 S.B. ingross – 

 pacco reintegro p. soccorso 
Z960FBE6A4 

Per € 50,87     
 
 
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 1 02 1 03 U. 1.03.01.02.999 148  €  72,00   
 

Altissimo lì  26.05.2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to   Dott. Livio Bertoia 


