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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 16     

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 02    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  21.01.2013 
 

 

N. Prot.  581       O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
N.    __30__   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. 

INTERVENTO STRAORDINARIO DI  
SUPPORTO  AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE  
DALLE STRADE COMUNALI - ANNO 2013.  

 
Addì  23.01.2013 

 
 

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

 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale.- 
Addì  23.01.2013 
 

Il Responsabile Area Tenica  
Cisco arch. alberto  

 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 

Premesso  che a far data dal 13.01.2013 si è verificata un’abbondante precipitazione meteorica 
nevosa con accumulo complessivo, alla giornata di giovedì 17.1.2013, di circa cm. 95 di neve; 

• Che si rende necessario, in via straordinaria, affiancare gli operatori dell’Azienda agricola La 
Tramontana di Albanello Andrea di San Pietro Mussolino, affidataria del servizio di 
sogmbero neve dalle strade per il corrente esercizio, al fine di eliminare l’isolamento di 
alcuni abitati del territorio comunale; 
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• Che in ordine a quanto sopra si intende avvalersi della ditta F.lli Negro snc, con sede in via 
Castigliionedi Chiampo,  che dispone di idonei mezzi semoventi di ridotte dimensioni atti 
allo sogmbero delle carreggiate ancora innevate; 

• Che il costo di intervento viene preventivamente quantificato in € 400,00 complessivi; 
 

Ritenuto di procedere in merito; 
 
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n. 228, con il quale è stato differito al 30 giugno 2013 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali; 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica 
all'arch. Cisco Alberto; 
Visto 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; 
 

DETERMINA 
 

Di considerare le premessa parte integrane e sostanziale della presente; 
 
di affidare alla ditta F.lli Negro snc, con sede in via Castiglione di Chiampo,  la fornitura 
dell’intervento straordinario di sgombero neve di alcuni tratti di strada comunale particolarmente 
stretti, a supporto del servizio già affidato in considerazione della necessità di ripristinare il 
collegamento viabilistico degli abitati del territorio comunale ancora isolati a causa dell’eccezionale 
precipitazione nevosa evidenziata; 
  
di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 400,00 a favore della ditta F.lli Negro snc, con 
sede in via Castiglione di Chiampo,  con imputazione della stessa comma all’intervento 1080103,  
impegno n. 42, del bilancio 2013; 

   
Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della 
stessa, su presentazione di regolare fattura. 
 
Lì  21.01.2013 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
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 1080103  1332   42 € 400,00 F.lli Negro snc  - antighiaccio ZE20842A24  

 
Lì,  23.01.2013 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to  Sorrentino D.ssa Maddalena   
  


