
Z:\C.Zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2011 Determine\DAT 68-2011 nuovo allogg-to contatore pca illne campanella.doc   Pagina 
1 di 4 

 

Pagina 1 di 4 

 
 

 
 

COPIA     
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  154 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n.  68 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  25.08.2011 
 

 

N. Prot.  5227  O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    362    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. 

REALIZZAZIONE NUOVO ALLOGGIAMENTO 
CONTATORI ELETTRICI IN VIA CAMPANELLA. 
CIG ZB40130094. 

 
Addì  25.08.2011 

 

Il Segretario Com.le 
F.to  Scarpari dr. Emilio  

  
 
 
 

 

La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  25.08.2011 

Il Responsabile Area Tecnica   
 Cisco arch. Alberto  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
 
Premesso e considerato che a seguito di intervento di riparazione di un guasto al contatore enel di 
via Campanella – posizionato in adiacenza del contatore comunale della p.ca ill.ne - servente una 
tratta della p.ca ill.ne della stessa zona, la Società ENEL Distribuzione – U.O. di Montecchio 
Maggiore – segnalava ed indicava  la necessità della sostituzione degli attuali alloggiamenti dei 
contatori elettrici, costituiti da paline in metallo a sostegno dei relativi carter di contenimento dei 
misuratori, attualmente posizonati in prossimità del civico n. 36, mediante realizzzazione di nuovo 
basamento e colonna con nicchie di contenimento in cls e relativi collegamenti;  
• Che in ordine ai collegamenti elettrici ci si intende avvalere della ditta RI.MA. di Rigoni Mauro, 

con sede in via G. Garibaldi, 1 di Chiampo,  titolare del servizio di manutenzione della pubblica 
illuminazione per il corrente esercizio; 

• Che in ordine all’esecuzione delle opere edili relative all’intervento descritto  ci si intende 
avvalere dell’Azienda Agricola “La Tramontana di Albanello Andrea ” con sede in Via Ghiri 
n.1 di San Pietro Mussolino,  

 
Visto il preventivo in data 20.12.2010,  in atti al ns p.g. n. 9207 del 28.12.2010, presentato su 
richiesta dell’Amministrazione Comunale dalla stessa Azienda Agricola “La Tramontana” di San 
Pietro Mussolino, relativo all’intervento in discorso, evidenziante una spesa netta di € 860,00  in 
conto scavi, fornitura, installazione e quantaltro necessario per dare il lavoro eseguito secondo la 
indicazioni ENEL;  
 
 Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  n.6 
del 13.03.2009,  
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 espresso in 
calce alla presente; 

 
DETERMINA 

 
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di affidare alla Azienda Agricola “La Tramontana di Albanello Andrea ” con sede in Via Ghiri n.1 
di San Pietro Mussolino, l’esecuzione dei lavori edili necessari per la realizzazione del nuovo 
basamento e colonnina per alloggiamento dei misuratori elettrici rispettivamente della società ENEL 
Distribuzione spa e della pubblica illuminazione di via Campanella (Zona Chiesa Parrocchiale) alle 
condizioni e prezzi di cui al preventivo offerta in data 20.12.201 in atti al ns p.g. n. 9207 del 
28.12.2010, dalla stessa presentato, evidenziante un costo imponibile di € 860,00; 
 
di dare atto che la spesa preventivata ammonta a complessivi €  1.032,00,  oneri per la sicurezza ed 
imposta IVA 20%  compresa, come da preventivo nelle premesse citato; 
 
di imputare la somma di € 1.032,00 all’intervento n. 1.08.0203 Impegno n. 202 del bilancio 
esercizio 2011;  
 
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante corrispondenza commerciale previa 
accettazione del preventivo di spesa; 
 



Z:\C.Zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2011 Determine\DAT 68-2011 nuovo allogg-to contatore pca illne campanella.doc   Pagina 
3 di 4 

 

Pagina 3 di 4 

Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla prestazione in argomento, verificata la 
regolarità della stessa,  su presentazione di regolare fattura; 
 
di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente: ZB40130094.   

 
Altissimo Lì    25.08.2011 
 

Il Responsabile Area tecnica 
f.to  Cisco arch. Alberto  

 
 
 
 

 
 
======================================================================= 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 
Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Beneficiario 
2011 1.08.0203 1313 202 € 1.032,00 La Tramontana 

 
 
Lì,  25.08.2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       F.to Scarpari dr. Emilio  
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C O M U N E   DI   A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

C.F e Partita IVA 00519170245 
Tel.0444/475403  -  Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it  

 Posta elettronica certificata  <ufficiotecnico.comune.altissimo.vi@pecveneto.it>  

  
 
Prot. N. 5228          Lì,  25.08.2011 
Risposta a nota n. _______ 
del ____________________ 

               

OGGETTO: Affidamento intervento di realizzazione nuovo alloggiamento contatori elettrici in via 
Campanella.  Comunicazione.- 

 
 
Telefax +39 0444-487662     Spett.  Azienda Agicola 

La Tramontana  
           Via Ghiri, 1 
        36070  San Pietro Mussolino  (Vi) 

 
 
 
 
Con la presente si informa Codesta Spett.le Ditta, che con determinazione area tecnica n. 68 del 
25.08.2011 è stato affidata a codesta Spett.le Ditta l’esecuzione dell’intervento di cui all’oggetto 
alle condizioni e prezzi di cui al Vs. preventivo in data 20.12.2010 in atti al ns p.g. n. 9207 del 
28.12.2010 evidenziante un costo complessivo (IVA 20% compresa) di €   1.032,00. 
 
L'impegno di spesa complessivo è stato imputato nel seguente modo: 
Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Beneficiario 
2011 1.08.0203 1313 202 € 1.032,00 La Tramontana 

 
La liquidazione della spesa relativa alla prestazione in argomento sarà eseguita su presentazione di 
regolare fattura verificata la regolarità della stessa.-  
 
 Distinti saluti. 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Cisco arch. Alberto  
 
 

 
  
Il presente telefax sostituisce l’atto originale.       TRASMESSO IN DATA _______________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefono, fax, 
opure e-mail e distruggere il messaggio erroneamente ricevuto. Quanto precede ai fini del rispetto del D.Lgs n° 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. 

 


