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COPIA 
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 175 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n.  80    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  19.09.2011 
 

 

N. Prot.  5780      O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
N.     395      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. 

 CONTRIBUTO  DI CONVENZIONE ANNO 2011 
PER SERVIZIO DI CUSTODIA, MANUTENZIONE 
E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ED AREE 
VERDI ADIACENTI DELLA SCUOLA MEDIA G. 
UNGARETTI DI VIA BAUCI N.27.  CIG Z68016D527 

 
Addì  19.09.2011 
 

 

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

 
 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 

Addì  19.09.2011 
 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
Premesso che con determina area tecnica n.42 del 03.04.2008 è stato affidato all’Associazione CRESPADORO 
CALCIO 1982, con sede in  P.zza Municipio, 5 di Crespadoro  (Vi.) la fornitura dei servizi di custodia, piccola 
manutenzione e gestione degli impianti sportivi siti in adiacenza della scuola media “G. Ungaretti” di via Bauci 
n.27, costituiti da un campo da calcio, campo da basket, campo da tennis e pallavolo accessoriati/arredati con 
adiacenti piccole aree adibite a verde, secondo le modalità, norme e compensi previste dalla convenzione prot.n. 
1534 stipulata in data 25.02.2008 nello schema approvato con Delibera della Giunta Comunale n.105/2007; 
• Che la convenzione ha durata quadriennale dalla data di consegna degli impianti e quindi sino al 26.02.2012; 
• Che a favore dell’associazione CRESPADORO CALCIO 1982 di Crespadoro per l’espletamento del 

servizio in argomento, è previsto per l’esercizio 2011, l’erogazione della somma di € 5.500,00 come previsto 
dall’art.6 della stessa convenzione; 

• Che si rende necessario procedere al conseguente impegno di spesa per il corrente esercizio; 
 
Ritenuto di procedere in merito; 
 
 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 di funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione n. 28 della Giunta Comunale del 
02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 
espresso in calce alla presente; 

DETERMINA 
 
di impegnare, per il titolo di cui sopra,  la somma di € 5.500,00 mediante imputazione della stessa all’intervento n. 1040305, 
impegno n. 214, del Bilancio di Previsione 2011  a favore dell’Associazione CRESPADORO CALCIO 1982, con sede in  
P.zza Municipio, 5 di Crespadoro  (Vi.),  affidataria del servizio di custodia, piccola manutenzione e gestione degli impianti 
sportivi siti in adiacenza della scuola media “G. Ungaretti” di via Bauci n.27, costituiti da un campo da calcio, campo da 
basket, campo da tennis e pallavolo accessoriati/arredati con adiacenti piccole aree adibite a verde, meglio descritto nella 
premessa; 
 
di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente: CIG Z68016D527;   
 
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le e verrà 
trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.- 
 
Altissimo Lì    19.09.2011 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to    Cisco arch. Alberto 

 
 

 

 

====================================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 55, comma 5, Legge n. 142/1990 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Beneficiario 
2011 1.04.0305  1582  214  € 5.500,00 Crespadoro calcio 1982 

 

Lì, 19.09.2011 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        F.to   Scarpari dr. Emilio  


