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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Atteso cha la Provincia di Vicenza, in collaborazione con gli Enti Locali, ha costituito un Ufficio 
Distrettuale per l’Ambiente – Agenzia Giada – con il quale viene assicurata: 

• La promozione della riqualificazione ambientale e dello sviluppo sostenibile del 
comprensorio industriale conciario; 

• La certificazione ambientale del distretto conciario; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n.8 del 30.03.2004 di approvazione dello schema di 
Convenzione per la costituzione  dell’Ufficio Distrettuale per l’Ambiente – agenzia Giada con 
espressa adesione anche dell’Amministrazione Comunale di Altissimo; 
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Vista la convenzione  per l’Agenzia Giada prot.n. 48 del 07.01.2004, di durata quinquennale con 
scadenza quindi nell’anno 2009; 
 
Atteso che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n.5 del 13.03.2009 è stato approvato lo 
schema di convenzione per la prosecuzione dell’attività dell’Ufficio Distrettuale per l’Ambiente – 
agenzia Giada per un ulteriore quinquennio; 
 
Preso atto dell’ammontare della quota parte preventivata in conto partecipazione al progetto di € 
1.800,00 a carico del Comune di Altissimo, per il corrente esercizio finanziario con riserva di 
conguaglio a consuntivo; 
  
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 Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio 
Comunale  n.6 del 13.03.2009;  
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 procedere all’adempimento finanziario relativo agli impegni assunti con la Convenzione 

dell’Agenzia Giada per l’anno 2012; 
• di impegnare a favore del Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza, la somma di € 

1.500,00 imputando la conseguente spesa all’intervento n.1110405, impegno n. 215 del bilancio 
esercizio 2012; 

• di liquidare la spesa effettivamente dovuta su presentazione di idonea documentazione 
giustificativa da parte del Dipartimento di cui sopra; 

• di dare atto che il presente adempimento finanziario è esonerato dall’attribuzione del CIC;  
• 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   28.05.2012 

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 Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2012 1 11 0405 1511 173 € 1.500,00 

Lì,  28.05.2012 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to   Scarpari dr. Emilio  


