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COPIA  

 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  177       
 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 82        DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  12.11.2013 
 

 

N. Prot.   7595        O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    _440__ 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. 

 
Affidamento interventi di manutenzione infissi 
Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti 
di via Bauci, 27. 
 

 
Addì  14.11.2013 
 

 
 

Il Segretario Com.le 
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena    

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  14.11.2013 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

  
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
  

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2006 di approvazione della convenzione con il 
comune di Crespadoro   per la gestione della Scuola Media Statale “G. Ungaretti”, con sede in Via Bauci 
n.27 di Altissimo,  sede anche dell’Istituto Comprensivo, e degli annessi impianti sportivi; 
Preso atto che si rende necessaria l’esecuzione di alcune riparazioni agli infissi (porte-finestre) del 
plesso scolastico; 

• Che allo stato attuale non è ancora stato conferito alcun incarico a ditta del settore; 
 
Visto il preventivo economico in data 19.08.2013, in atti al ns prot.n. 5451, relativo alla 
riparazione/sostituzione di infissi e relativi accessori (maniglie porte interne) del plesso considerato, 
presentato, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, dalla Ditta   F.B. di Dal Dosso Fabrizio & 
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C. snc, con sede in via Folo, 30 di Crespadoro,  evidenziante un imponibile  in conto fornitura e 
lavori di €  620,00; 
  
Visto che non sussistono attualmente convenzioni attive per detto servizio stipulate dalla Consip ai 
sensi dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che lo stesso non è reperibile sul mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;  
  
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21del 15.10.2013 di approvazione del bilancio 2013;   
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 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; 
 

1. Di affidare alla  Ditta F.B. di Dal Dosso Fabrizio & C. snc, con sede in via Folo, 30 di Crespadoro,   
l’esecuzione di interventi di sistemazione di alcuni infissi (porte e maniglie) della Scuola Secondaria di 
primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, per il prezzo complessivo offerto di € 756,40, alle condizioni 
e prezzi dalla stessa formulate nel preventivo sopra richiamato  in atti al fascicolo; 

 
2. di impegnare a favore della stessa Ditta, per il titolo di cui sopra, la somma di € 800,00 mediant 

eimputazioe all’intervento n.  1040303,  Impegno n. _244_ , del bilancio 2013; 
 
3. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale previa 

accettazione del preventivo di spesa ai sensi dell’art.10, comma 7, del citato regolamento comunale per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia;  

 
4. Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione del servizio, verificata la regolarità della 

stessa,  su presentazione di regolare fattura. 
 

Altissimo, lì 12.11.2013 
Il Responsabile Area Tenica  

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. 
2013 1040303  1313  244    € 800,00  F.B. di Dal Dosso Fabrizio  

di Crespadoro 
Z2C0C08747  

 
Lì,  14.11.2013 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       f.to   Sorrentino D.ssa Maddalena    


