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COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 201     

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 95       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  03.12.2013 
 

 

N. Prot.  8104        O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  _480_ 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. 

 SISTEMAZIONE RISCALDAMENTO BAGNO 
DISABILI SCUOLA PRIMARIA  DI VIA PINI, 4. 
 
  
  

 
Addì  05.12.2013 

 
  

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

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
Addì  05.12.2013 

 
Il Responsabile Area Tecnica  

Cisco arch. Alberto 
 

  
 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
Premesso che il riscaldamento del locale ad uso bagno sito al piano terra del lato est del plesso della 
scuola primaria di via Pini, 4 è insufficiente e si rende pertanto necessario procede ad intervento di 
sistemazione in modo da garantire un’ottimale climatizzazione invernale dello stesso; 

• Che il costo di riparazione viene presuntivamente preventivato in € 850,00 iva esclusa; 
• Che a tal riguardo è stato chiesto un preventivo di spesa alla Ditta ZE.NA.M. Termo-

idraulica, con sede in via Arzignano n.174/a di Chiampo  (Vi.), affidataria del servizio di 
manutenzioni idrauliche dello stesso  plesso scolastico per il corrente esercizio;  

 
Visto i preventivo di spesa, relativo all’intervento in argomento, presentato in data 05.03.2013 dalla 
citata Ditta ZE.NA.M. di Chiampo, evidenziante due ipotesi di intervento di cui la prima  per un 
costo di € 350,00 e la seconda per un costo di € 798,00;  
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Ritenuto di attuare la seconda soluzione, in quanto tecnicamente più adeguata in relazione al futuro 
utilizzzo del locale;  
 
Dato atto che il relativo contratto di fornitura verrà stipulato mediante ordinativo (O.d.F.)   
telematico previa accettazione dell’offerta pubblicata; 
 
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  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.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 come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
Di affidare alla Ditta ZE.NA.M. Termo-idraulica, con sede in via Arzignano n.174/a di Chiampo  
(Vi.), l’esecuzione dell’intervento di sistemazione dell’impianto di riscaldamento del bagno sopra 
evidenziato, previo realizzazione di nuova rete di allaccio del radiatore esistente,  per il prezzo netto  
offerto di € 798,00 di cui al preventivo citato ed in atti al fascicolo; 
 
di impegnare e pagare a favore della stessa ditta ZE.NA.M. di Chiampo,  per il titolo di cui sopra, la 
somma di € 1.100,00 imputando la stessa all’intervento n. 2040201, impegno n. _266__ del bilancio 
2013; 
 
Di pagare il corrispettivo dovuto su presentazione di regolare fattura verificata la regolarità della 
fornitura del servizio; 
 
di  dare atto che il C.I.G. attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z360CAC3D3 
 
Lì   03.12.2013 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        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 C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2013 2040201  1313  266   € 1.100,00 Zenam  di Chiampo  Z360CAC3D3 

 
Lì, 05.12.2013       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to    Sorrentino D.ssa Maddalena   


