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SERVIZIO TECNICO 

CIG Z3A1E57452 
 

N° 15/REG. Servizio Tecnico.  

N° 41 /REG. GEN                           Cibiana di Cadore,  22 aprile 2017 
 
Oggetto: impegno di spesa per la l’acquisto di 20 supporti da cementare per la realizzazione di una 

staccionata di protezione da installare sulla sommità di un muro di sostegno a monte della Strada 

comunale di Pianezze. 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L L ’ A R E A  T E C N I C A  

CONSIDERATO che il muro di sostegno della scarpata di monte recentemente realizzato per 

consentire l’allargamento della Strada comunale di Pianezze avendo un’altezza significativa e, 

comunque, superiore a un metro, necessita, ai fini della sicurezza, installare sulla sua testa una 

apposita struttura di protezione dalla caduta dall’alto in quanto la parte superiore è utilizzata dai 

proprietari che segnalano il rischio; 

CONSIDERATO che per installare tale struttura necessita acquistare 20 supporti da cementare 

modello ESRL- 23100 ove fissare i pali montanti della medesima; 

Che da una ricerca di mercato, constatata la non presenza sul sito degli acquisti in rete Consip di 

tale prodotto, si è trovata una conveniente proposta della ditta Tecnofer S.n.c. di De Meio F. e M. & 

C. 27, Viale Dell' Industria - 32040 Lozzo Di Cadore (BL)  P.I. 00128900255, ad un prezzo di € 

10,55= cadauno oltre all’iva € 2,32= per un importo di € 12,87= cad. che, per l’acquisto di 20 pezzi, 

l’importo complessivo è di € 257,40=; 

 

RITENUTO di procedere all’acquisto dalla ditta Tecnofer S.n.c. come sopra identificata;  

RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare la relativa spesa; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

1- di acquistare dalla ditta Tecnofer S.n.c. di De Meio F. e M. & C. 27, Viale Dell' Industria - 

32040 Lozzo Di Cadore (BL) P.I. 00128900255 n° 20 supporti da cementare, modello ESRL- 

23100, per la realizzazione di una staccionata di protezione da installare sulla sommità di un 

muro di sostegno a monte della Strada comunale di Pianezze ad un prezzo complessivo pari ad € 

257,40= oneri fiscali inclusi; 

2- di imputare la spesa di € 257,40= al capitolo n. 1998 Cod. 10/05/1/103 del bilancio dell’anno 

corrente, che presenta sufficiente disponibilità; 



3- di liquidare, previo attivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010, del conto 

corrente dedicato e dichiarazione di regolarità contributiva, di liquidare, senza la necessità di 

ulteriore provvedimento una volta accertata la regolare prestazione e ad esibizione della relativa 

fattura elettronica, la medesima ditta Tecnofer S.n.c. di De Meio F. e M. & C. 27, Viale Dell' 

Industria - 32040 Lozzo Di Cadore (BL) P.I. 00128900255; 

4- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

provvedimenti di competenza. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(P.i.e. Mauro PUPPULIN.) 

 

 

 

 

 

VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art 151 del D.Lgs. 267/2000; si 

dispone per la registrazione dell’impegno. 

Cibiana di Cadore,   

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                (DEZORDO Lina) 

 

 

 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

€ 257,40= al capitolo n. 1998 Cod. 10/05/1/103 

 

 anno competenza 2017 - impegno ________ -  liquidazione n° ________  

 

 

 

 

 
L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


