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COPIA  
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n.  99    

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 46  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   12.05.2015 
 

 

N. Prot.  2946    O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
N.   _193_     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. 

LIQUIDAZIONE CANONE 2015 PER  
LOCAZIONE TERRENI ADIBITI AD 
AREA ATTREZZATA IN LOC. CAUSSI. 
  

Addì  15.05.2015  
Il Segretario Com.le 

F.to Bertoia Dott. Livio        
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  15.05.2015 
 

Il Responsabile Area Tenica  
F.to   Cisco arch. Alberto  

 
  
 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

 
Premesso che in loc. Caussi di Altissimo esiste un’area attrezzata aperta al pubblico munita di 
panchine, tavoli e punto fuoco utilizzata come punto di sosta e ristoro per occasionali turisti di passaggio 
lungo il territorio com.le; 
 
Viste le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n.2 del 18.01.2000 e n.37 del 09.03.2004 relative 
all’occupazione ed indennizzo di area destinata destinata ad area attrezzata, di cui sopra, attualmente in 
proprietà in parte del sig. Centomo Davide ed in parte dal sig. Centomo Sergio; 
 
Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 03.03.2011 con la quale è stato deciso in 
ordine al prolungamento dell’occupazione delle stesse aree, per le medesime finalità, sino al 31.12.2013  
con proroga tacita per ulteriori cinque anni in assenza di disdetta, previa stipula di un contratto di locazione 
e  corresponsione di un canone annuo quantificato in € 250,00 per ciascun appezzamento di terreno; 
 
 
Preso atto dei  contratti di locazione relativi alla locazione delle citate aree, per il corrente esercizio 
finanziario, rispettivamente: 
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• Rep. N. 106  del 28.05.2014  stipulato con il sig. Centomo Davide, con validità a tutto il 2014-2015-
2016; 

• Rep. N. 105 del 28.05.2014 stipulato con il sig. Centomo Sergio con validità a tutto il 2014-2015-
2016; 

• e che il canone di locazione è stato determinato in € 250,00/anno  per ciascun appezzamento di 
terreno; 
 

Preso  atto  che  il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 16 marzo 2015,   ha  differito  al  31 maggio 2015  
il  termine  per  la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 
 
Visto  l'articolo  163  "Esercizio  provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto  Legislativo  18  agosto  2000, n. 267, 
secondo il quale "nel corso dell'esercizio  provvisorio  gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  
quota  dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun  intervento,  le  spese  di  cui  al  comma  3, per 
importi non superiori  ad  un  dodicesimo  degli stanziamenti dell’ esercizio 2014 assestato deliberato l'anno precedente 
(...)"; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 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 impegnare a favore del sig. Centomo Davide, nato in Altissimo il 05.01.1935 ed ivi residente in 
via Caussi n. 20, quale proprietario dell’area catastalmente identificata al catasto Terreni del 
Comune di Altissimo – loc. Caussi - Foglio 1° - Mappale n.39 di are 12.59, la somma complessiva 
di € 250,00 a titolo di canone di locazione della stessa area – adibita ad area attrezzata - per l’anno 
2014; 
 
di impegnare a favore del sig. Centomo Sergio, nato in Valdagno il 30.04.1949, residente in 
Altissimo in Via Caussi n.10, quale proprietario dell’area catastalmente identificata al catasto 
Terreni del Comune di Altissimo – loc. Caussi - Foglio 1° - Mappale n.38 di are 10.34, la somma 
complessiva di € 250,00 a titolo di Canone di locazione della stessa area – adibita ad area attrezzata 
– per l’anno 2014; 
 
Di imputare l’importo di € 500,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue:   
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno di 

affidamento 
Intervento 

Codice P.C.F. 
Imp.to totale 
affidamento 

Anno Intervento 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 
 

2015 1090604 
U. 1.03.02.07.005 

€ 250,00 2015 1090604 
U. 1.03.02.07.005 

€ 250,00 

2015 1090604 
U. 1.03.02.07.005 

€ 250,00 2015 1090604 
U. 1.03.02.07.005 

€ 250,00 

 
di dare atto che per gli esercizi successivi si procederà di volta in volta all’assunzione degli  impgni 
di spesa contestualmente all’apertura dei corrispondenti bilanci.  
 
 Lì 12.05.2015   

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
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f.to Cisco arch. Alberto 
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_________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 
 

Bilancio Intervento C.g.u. Impeg
no 

Importo CIG 

2015 1090604 1402 183  € 250,00 esente 
2015 1090604 1402  184 € 250,00 esente 

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Miss.

ne 
Progr.ma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Imp. Importo 

2015 08 01 1 3 U. 1.03.02.07.005  183 € 250,00 
 

2015 08 01 1 3 U. 1.03.02.07.005  184 € 250,00 
 

 
Altissimo lì  15.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to   Dott. Livio Bertoia 
 


