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COPIA   
COMUNE DI ALTISSIMO 

 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n.  149      

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n. 80    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  11.09.2015 

 

 

N. Prot.  5057 O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.    336  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. 

Intervento di manutenzione straordinaria ascensore Ala 

Ovest  - palazzo Municipale. 

 

Addì    16.09.2015 

 

Il Segretario Com.le 

  F.to  Bertoia Dott. Livio   
 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì   16.09.2015 

Il Responsabile Area Tecnica   

 Cisco arch. Alberto  

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Considerato e preso atto  che il Palazzo Municipale è dotato di un ascensore fornito ed installato  dalla 

Ditta DETTO Srl di Costabissara, a servizio dell’ala Ovest, cod. imp. n. 08/2009, N° di fabbrica VI 1513 - 

tipo oleodinamico - dotato di teleallarme e scheda sim - installato nell’anno 2009; 

 che il servizi di manutenzione dello stesso è affidato alla Ditta DETTO Srl., con sede in via G. Galilei 

n.42/44 di Costabissara (Vi.), giusta determina n. 32 del 23.03.2015; 

 che in data 24.08.2015 l’impianto in argomento cessava di funzionare a seguito di guasto; 

 che data l’urgenza di ripristinare ne il funzionamento  si provvedeva a richiedere un intervento urgente  

di riparazione alla stessa Ditta; 

 che l’intervento veniva prontamente eseguito già nella mattinata; 

 che il costo di intervento veniva  verbalmente e presuntivamente pattuito in circa € 150,00 comprensivo 

della componentistica in sostituzione; 

 Che si rende necessario procedere alla liquidazione della spesa previa assunzione di un 

corrispondente impegno in bilancio 2015;  

 

 Ritenuto di procedere in merito; 
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Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;  
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 

Alberto;  

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; 

 
D E T E R M I N A 

 

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di prendere atto dell’eseguito  intervento di riparazione dell’ascensore a servizio della Ala Ovest 

del palazzo Municipale, da parte della   Ditta DETTO Srl., con sede in via G. Galilei n. 42/44 di 

Costabissarra (Vi.),    titolare del contratto di manutenzione della stessa, per il prezzo complessivo 

di € 140,00  come evidenziato nel verbale citato; 

 

Di impegnare per il titolo di cui sopra, la somma di € 140,00  all’intervento n. 1040203 del bilancio 

anno 2015  impegno n. 131/177, a favore della Ditta DETTO Srl., con sede in via G. Galilei n.42/44 

di Costabissarra (Vi.); 

 

Di imputare l’importo di € 140,00  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 1040203 

U. 1.03.02.09.004 

€ 140,00   2015 

 

1040203 

U. 1.03.02.09.004 

€ 140,00   

 

di dare atto che il CIC già attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z2D13425F0.- 

 

Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione del servizio  su presentazione di 

regolare fattura. 

 

Lì   11.09.2015 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

f.to   Cisco arch. Alberto  

 

 
 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

Bilancio Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 

2015 1010203 1313 131/177     € 140,00   Detto Srl  

ascensori palazzo Municipale 
Z2D13425F0 
Per € 1.571,00     

 

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

 

Bilancio  Missione Progr.ma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

2015  01 02 1 3 U. 1.03.02.09.004 131/177 € 140,00    
 

Altissimo lì   15.09.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

       f.to   Dott. Livio Bertoia 


