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COPIA 
COMUNE DI ALTISSIMO 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n. 150      

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n. 81         DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  11.09.2015 

 

 

N. Prot.  5060     O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.  _335_   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 AL “GRUPPO SPORTIVO 

PARROCCHIALE DI ALTISSIMO – ASSOCIAZIONE  

SPORTIVA  DILETTANTISTICA” IN CONTO SPESE 

ACQUISTO RETE RECINZIONE CAMPO DA CALCIO. 

LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO.- 

 
  

 

Addì   16.09.2015 

 

 

Il Segretario Com.le 

F.to   Bertoia Dott. Livio  

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì  16.09.2015 

 

Il Responsabile Area Tecnica  

Cisco arch. Alberto 

  

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 21 del 22.04.2015 con la quale è stato deciso di erogare la 

somma di € 1.600,00, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, a favore del “GRUPPPO 

SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO – associazione sportiva dilettantistica” con sede in 

Altissimo in Via Stempellati n.15, rappresentata dal sig. Antecini Loris in qualità di Presidente, a titolo 

contributo per rimborso spese sostenute per l’acquisto della rete di recinzione del campo da calcio 

parrocchiale di Altissimo capoluogo; 
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Vista la precedente determina n. 64 del 07.07.2015  con la quale è stato deciso stato assunto l’impegno 

di spesa n. 197 per un importo di €1.600,00 a favore del “GRUPPPO SPORTIVO PARROCCHIALE 

DI ALTISSIMO – per il titolo di cui sopra; 

Preso atto che il pagamento della somma a titolo di contributo era subordinato alla previa presentazione 

del documento giustificativo di spesa; 

Vista la fattura n. 1719 del 27.05.2015 presentata in data 10.09.2015 al p.g. n. 5026 emessa dalla Ditta 

FAR fabbrica artigianale Reti di Ribola Mario & C. srl, con sede in via Cave, 1/M di Provaglio d’Iseo 

(Bs) a carico del “GRUPPPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO evidenziante un 

importo complessivo di € 1.186,11 in conto fornitura in discorso;  

 

Ritenuto quindi di procedere in merito; 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;  

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 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 considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

di liquidare e pagare  a favore “GRUPPPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO  – 

associazione sportiva dilettantistica la somma di € 1.186,11 per le motivazioni esposte; 

 

di dare atto che l’impegno di spesa n. 197 per corrispondenti € 1.600,00 a copertura della presente 

spesa è stato assunto con la citata determina n. 64/2015. 

 

Altissimo Lì    11.09.2015 

Il Responsabile Area Tecnica 

f.to   Cisco arch. Alberto 

 
 
 


