
Affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____________ 

 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Determinazione Area Tecnica 

registro determinazioni n.  ____017____ del _16 marzo  2011_ 

OGGETTO:  Costruzione campo da calcetto, tennis e pallavolo, dotato di copertura. 
 Acquisto ventilatori dalla ditta AVITECNICA srl di Bedizzole (BR). 

Il Responsabile del Servizio 
VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010 con il  quale  sono  state attribuite al Segretario Comunale le 
funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTA  la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 23.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla costruzione campo polivalente da 
calcetto, tennis e pallavolo, completo di copertura, redatto dal responsabile dell’Ufficio tecnico, 
dell'importo complessivo di euro 409.300,00 di cui Euro 360.000,00 per lavori a base d’asta, Euro 
5.000,00 per oneri della sicurezza e Euro 44.300,00 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

VISTO che all’opera è stato attribuito il CUP (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) 
F59B09000190006; 

VISTA la determinazione Area tecnica n. 56 del 16.09.2010 con la quale sono stati aggiudicati in 
maniera definitiva all’Impresa Sartori s.a.s., con sede in via L. da Vinci n. 9 a 35020 Casalserugo (PD), i 
lavori di “costruzione del campo polivalente da calcetto, tennis e pallavolo, dotato di copertura” per un 
importo di contratto di euro 267.715,15 oneri della sicurezza compresi; 

RITENUTTO OPPORTUNO , in attesa di appaltare la realizzazione dell’impianto elettrico, acquistare 
n. 2 ventilatori al fine di metterli a disposizione dell’Impresa Sartori s.a.s. che in questi giorni eseguirà il 
tamponamento con pannelli sandwich dei due lati corti e potrà così installarli sulle testate del palazzetto; 

VISTO il preventivo della AVITECNICA srl con sede a Bedizzole (BR) pervenuto al protocollo n. 619 
del 11.03.2011, col quale la ditta si rende disponibile a fornire n. 2 ventilatori EM 50 HP 1.2/R pale inox 
– rete e serranda dim. 1380 x 1380 completi di pannello di isolamento termico mod. F150 al prezzo di 
euro 900,00 + IVA; 

VISTO che in ottemperanza alle disposizioni introdotte circa la tracciabilità finanziaria (ex art. 3, legge 
13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187) è stato acquisito il CIG 
(Codice Identificativo Gara) che risulta essere: 1527449AC7; 

VISTI  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

Determina 

1) Di acquistare dalla ditta AVITECNICA srl con sede in via Benaco 85/A a Bedizzole (BR) n. 2 
ventilatori EM 50 HP 1.2/R pale inox – rete e serranda dim. 1380 x 1380 completi di pannello di 
isolamento termico mod. F150 al prezzo di euro 900,00 + IVA e così per complessivi euro 
1.080,00; 



2) di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per l’assunzione dell’impegno di spesa, 
con imputazione al capitolo 2.06.02.01 RR.PP 2010, che presenta la necessaria disponibilità, 
dando atto che tale somma sarà ricompresa all'interno del quadro economico del progetto; 

3) di attestare, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, che è stata 
verificata la compatibilità del pagamento derivante dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo 
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Tammaro dr. Laura 

 
 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTU RA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI APPONE il Visto di 
Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

Euro 1.080,00 al capitolo n. 2.06.02.01 – RR.PP. 2010 _Impegno __________* 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Vencato rag. Dario 

 


