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COPIA  
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n.  176         

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 81       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  12.11.2013 
 

 

N. Prot.   7592          O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. _439_   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. 

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DIFESA 
ANTIGHIACCIO SULLE  STRADE COMUNALI -  
ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI 
SPESA.  

 
Addì  14.11.2013 

 
 

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

 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale.- 
Addì  14.11.2013 

Il Responsabile Area Tenica  
Cisco arch. alberto  

 
 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

 

Premesso  che con precedenti determinazioni n. 7 del 22.01.2013,  n. 21 del 13.02.2013,  n. 31 del 
27.03.2013 e successiva n.38 del 09.04.2013 sono stati assunti ed integrati gli impegni di spesa a 
copertura del costo del servizio di sgombero neve dalle strade comunali per il corrente esercizio 
finanziario come segue: 

• € 32.400,00 mediante imputazione all’intervento n. 1080103, del bilancio 2013 di cui:  
o € 23.450,00 a favore dell’Azienda Agricola La Tramontana di San Pietro Mussolino, 

impegno n. 80; 
o € 9.650,00 a favore dell’azienda agricola Pernigotto Marisa, impegno n.  81;  

• che a seguito dell’andamento climatico particolarmente sfavorevole ed a consuntivo dei 
corrispettivi pagati per i servizi svolti nel primo trimestre 2013 si rende necessario integrare 
gli impegni di spesa di ulteriori € 8.500,00;  
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Atteso altresì  che con precedenti determinazioni n. 7 del 22.01.2013 e successiva n.38 del 
09.04.2013 è stato assunto l’impegno di spesa n. 79/2013 a copertura del costo del servizio di difesa 
antighiaccio sulle strade comunali per il corrente esercizio finanziario: 

� Che il servizio è affidato all’Azienda Agricola La Tramontana, di Albanello Andrea, con 
sede in via Ghiri,1 di San Pietro Mussolino per il periodo 2012/2014 con determina n.91 
del 25.10.2012; 

� Che la disponibilità attuale dell’impegno di spesa considerato è di € 2.003,63; 
� Che si rende necessaria un’ulteriore integrazionedi € 2.500,00;  

 
 Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 15.10.2013 di approvazione del bilancio 2013;   
Ritenuto di provvedere 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 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 integrante e sostanziale della presente; 
 
di integrare, per il titolo di cui sopra, l’impegno di spesa n. 79/38 del bilancio 2013 di un’ulteriore 
somma di € 2.500,00 a favore dell’Azienda Agricola La Tramontana di San Pietro Mussolino, per la 
fornitura del Servizio di  difesa antighiaccio dalle strade comunali  – anno 2013; 
 
di integrare, per il titolo di cui sopra, l’impegno di spesa n. 80/39 del bilancio 2013 di un’ulteriore 
somma di € 5.600,00 a favore dell’Azienda Agricola La Tramontana di San Pietro Mussolino, per la 
fornitura del Servizio di sgombero neve dalle strade comunali  – anno 2013; 
 
di integrare, per il titolo di cui sopra, l’impegno di spesa n. 81 /40 del bilancio 2013 di un’ulteriore 
somma di € 2.900,00 a favore dell’Azienda Agricola Pernigotto Marisa di Altissimo, per la fornitura 
del Servizio di sgombero neve dalle strade comunali  – anno 2013. 
Lì 12.11.2013 

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 1306    79/38   € 2.500,00 La Tramontana - 

antighiaccio 
Z3D08006EZ   

2013 1080103 1306  80/39 €  5.600,00 La Tramontana – sgombero 
neve 

Z8A80070C    

2013 1080103 1306  81/40 €  2.900,00 Pernigotto Marisa – 
sgombero neve 

ZE2080073C 

 
Lì,  14.11.2013 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to  Sorrentino D.ssa Maddalena     


