
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

  
 N.      24      del Reg. Delib.                                                N.      2489     di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Antecini  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  PRESA D’ATTO DETERMINAZIONI ASSUNTE DAI  
f.to Scarpari RESPONSABILI DI SETTORE. 

  
  

  
  

N.       154      REP.  
 L'anno duemilaundici addì trentuno del mese marzo alle ore 19,00 nella sala alle 

adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
REFERTO PUBBLICAZIONE   

     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente      
Deliberazione e' stata pubblicata allo Antecini Valeria Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Monchelato Liliana Teresa Assessore SI  
     
 Trevisan Mattia Assessore SI  
Addi',  20/04/2011     
 Zerbato Silvano Assessore  SI 
  IL SEGRETARIO COMUNALE      

f.to Fiorin Cracco Adriano Assessore SI  
     

Per copia conforme all’originale.  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari. 
Addì, 20/04/2011  
 La dott.ssa Antecini Valeria nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza 
IL FUNZIONARIO INCARICATO e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Monica Elena Mingardi  
Firma a mezzo stampa ai sensi  

Art. 3 D.Lgs. 39/1993  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_____________________________ 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

  

Premesso che il regolamento in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

delibera di G.C. n. 28 del 02.02.1999 e modificato con delibere di G.C. n. 122 del 9.10.2000 e n. 18 

del 4.02.2001 all'art. 6, comma 5, prevede che le determinazioni di competenza dei responsabili di 

servizio siano sottoposte alla Giunta per la relativa presa d'atto; 

 

Dato atto che sono state assunte le seguenti determinazioni dai responsabili delle aree 

amministrativa e contabile: 

Area Amministrativa: 

n. 17 del 29/03/2011 “Impegno di spesa anno 2011 per il finanziamento del programma sociale 

dell’Ulss n. 5”; 

n. 18 del 29/03/2011 “Impegno di spesa anno 2011 per il finanziamento delle funzioni delegate 

all’Ulss n. 5”; 

n. 19 “Impegno di spesa 2011 per progetto Libera Vita dell’Ulss n. 5”; 

n. 20 del 29/03/2011 “Accertamento entrata e riduzione spesa per ricovero di anziani e inabili 

presso Istituti e Case di Riposo”; 

n. 21 del 29/03/2011 “Concessione assegni per il nuleo familiare numeroso – anno 2010”  

 

Area Contabile: 

n. 1 del 13/01/2011 “Impegno di spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione ai 

Responsabili delle Aree Amministrativa e Tecnica – anno 2011”; 

n. 2 del 13/01/2011 “Rimborso spese al Comune di Arzignano per gli oneri logistici e finanziari 

della sezione circoscrizionale per l’impiego”; 

n. 3 del 20/01/2011 “Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica anno 2011 edifici e 

illuminazione pubblica”; 

n. 4 del 20/01/2011 “Impegno di spesa per canoni telefonici e reti trasmissione anno 2011”; 

n. 5 del 20/01/2011 “Impegno di spesa per consumi idrici di utenze comunali anno 2011”; 

n. 6 del 25/01/2011 “Impegno di spesa per premi assicurativi”; 

n. 7 del 27/01/2011 “Impegno di spesa per la gestione del sito web del Comune di Altissimo anno 

2011”; 

n. 8 del 22/02/2011 “Quota di partecipazione ad incontri di aggiornamento professionale 

organizzato da ANUSCA”; 

n. 9 del 03/03/2011 “Liquidazione compenso per lavoro straordinario prestato in occasione degli 

eccezionali eventi alluvionali di novembre 2010”; 

n. 10 del 03/03/2011 “Convenzione con il concessionario per la riscossione delle entrate tributarie e 

patrimoniali. Proroga”; 

n. 11 del 03/03/2011 “Impegno di spesa per incarico professionale di consulenza e gestione stipendi 

anno 2011 alla PRO.E.P. Srl di Sossano”; 



n. 12 del 15/03/2011 “Liquidazione spesa anno 2011 per servizio intercomunale di polizia locale”; 

n. 13 del 22/03/2011 “Quota di partecipazione ad incontro di aggiornamento professionale 

organizzato da ANUSCA”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di prendere atto, senza formulare osservazioni, delle determinazioni suindicate assunte dai 

responsabili delle aree  amministrativa e contabile.  


