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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  12   

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 01     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  09.01.2013 
 

 

N. Prot. 260     O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  _18_  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. 

SPESE PER STIPULA E REGISTRAZIONE 
CONTRATTI DI LOCAZIONE. INTEGRAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA. 
  

 
Addì  09.01.2013 

 

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

 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  09.01.2013 
 

Il Responsabile Area Tenica  
F.to   Cisco arch. Alberto  

 
  
 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

 
Vista la precedente determinazione n. 116 del18.12.2012 relativa alla liquidazione delle spese, 
quantificate in € 164,24, relative alla stipula  e registrazione dei contratti di locazione di terreno – 
adibito ad area attrezzata in loc. Caussi di Altissimo -  da stipularsi rispettivamente con i sigg.ri 
Centomo Davide (Foglio 1° - Mappale n.39) e Centomo Sergio (Foglio 1° - Mappale n.38)    quali 
legittimi proprietari; 
 
Preso atto e considerato che sono necessarie ulteriori due marche da bollo da € 14,62 oltre 
all’aggiornamento del costo delle marche (€ 1,00 cad.) da apporsi sugli allegati al fine di conseguire 
sia l’originale agli atti d’uffici che la copia conforme per gli atti dell’Agenzia dell’Entrate; 
 
Ritenuto di procedere in merito; 
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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; 
 
di liquidare in € 32,24 le maggiori spese di stipula e registrazione dei contratti di locazione di 
terreno – adibito ad area attrezzata in loc. Caussi di Altissimo -  da stipularsi rispettivamente con i 
sigg.ri Centomo Davide (Foglio 1° - Mappale n.39) e Centomo Sergio (Foglio 1° - Mappale n.38)    
quali legittimi proprietari,  
 
di imputare la stessa spesa di € 32,24 per il titolo di cui sopra, all’intervento n. 1010807 – spese 
registrazione e valori bollati, Impegno n. _3__ del bilancio 2013; 
 
di dare atto che le stesse spese sono a carico del Comune di Altissimo in qualità di locatore come 
previsto dalla delibera della Giunta Comunale n. 20/2011 e che la quota parte relativa alle spese di 
registrazione  sono imputate a favore dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Fermo il resto.- 
 
Lì 09.01.2013 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
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 1010807  1715  03 € 32,24  Agenzia Entrate  esente 

 
Lì,  09.01.2013 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to  Sorrentino D.ssa Maddalena    


