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COPIA  

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 246   

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n. 119    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  14.12.11 
 

 

N. Prot.   7883  O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   568     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. 

EROGAZIONE CONTRIBUTO  I N CONTO 
SPESA PER MANUTENZIONE TRATTO DI 
STRADA IN VIA CORTIVO.   

 
Addì  14.12.11 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari Dott. Emilio  

 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  14.12.2011 

Il Responsabile Area Tecnica  
 Cisco arch. Alberto  

 
 

  
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 
Vista la delibera della Giunta Com.le n.76 del 13.12.2011 con la quale è stato deciso di erogare la somma di 
€ 1.200,00 corrispondente al 90,25% della quantificazione complessiva di € 1.329,60 dei lavori 
manutenzione eseguiti sulla vecchia strada comunale in C.da Cortivo di Altissimo - oggetto dell’istanza in 
atti al prot.n.4973 del 09.08.2011 -  al sig. Cortivo Egidio, ivi residente,  in qualità di rappresentante degli 
abitanti della stessa C.da, a titolo di contributo in conto spese per l’acquisto dei materiali utilizzati, dando 
atto che la stessa spesa sarebbe stata imputata in apposito capitolo del bilancio 2011; 
 
Atteso che i lavori sono stati regolarmente eseguiti sotto la direzione e controllo dell’Ufficio tecnico 
comunale; 
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Considerato: 
• che il regolamento com.le in materia di contributi economici, approvato con delibera C.C. n.36 del 

21.12.2000, prevede all’art.3 comma 3, l’indicazione delle notizie relative all’intervento che 
necessariamente debbono essere inserite nell’istanza di contributo indicandole puntualmente; 

• che si tratta di un intervento sul pubblico patrimonio comunque, in alternativa, a carico dell'Amm.ne 
Com.le; 

Preso atto della congruità dei prezzi esposti riferiti al materiale necessario (scavo, manufatti e cemento) in 
quanto gli stessi risultano essere in linea con quelli correnti di mercato; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
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 impegnare e pagare la somma di € 1.200,00 all’intervento n. 1080105, Impegno n. 278 del 
bilancio 2011 a favore del sig. Cortivo Egidio, nato in Valdagno il 14.10.1971 e residente in via 
Cortivo n. 12/b di Altissimo, C.F. CRTGDE71R14L551O, in qualità di rappresentante della 
stessa C.da, per il titolo di cui sopra; 
 

• Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.- 

 
Lì   14.12.2011.- 

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 Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Beneficiario 
2011 1080105 1581 278    € 1.200,00 Cortivo Egidio 

 
 
Lì,  14.12.2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to   Scarpari Dott. Emilio  

  


