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COPIA 
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 178          

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 83           DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  14.11.2013 
 

 

N. Prot.   7644        O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  441  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. 

VERIFICA PONTI SVILUPPABILI A 
SERVIZIO DEI CIMITERI COMUNALI. 
LIQUIDAZIONE  TARIFFARIO. 
 

 
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 Tecnica   
 Cisco arch. Alberto  

 
 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
Premesso che il Comune di Altissimo è proprietario di due ponti mobili su carro a sviluppo verticale 
e azionati a mano a servizio dei Cimiteri Comunali di cui uno al Cimitero del capoluogo ed uno al 
Cimitero di Molino; 
• che in base al disposto dell’71 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (allegato VII) le citate attrezzature 

sono soggette a verifica biennale; 
• che in data 17.09.2013  è stata eseguita la verifica in argomento ad entrambe le attrezzature da 

parte di personale A.R.P.A.V. intervenuto a seguito di richiesta in data 15.07.2013 ns prot. n. 
4832; 

• che la verifica ha avuto esito regolare; 
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In attesa della comunicazione definitiva degli importi applicati secondo il tariffario regionale 
vigente, dovuti all’A.R.P.A.V. di Padova in ordine alle verifiche effettuate e preso atto dei relativi 
costi; 
 

  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 prendere atto  dell’esito positivo delle verifiche eseguite in data 17.09.2013 dal personale A.R.P.A.V. 

relativamente ai due ponti mobili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano a servizio dei 
Cimiteri Comunali; 

• Di dare atto dell’ammontare del costo di € 215,00 cadauna, in linea con il tariffario regionale di 
cui alla D.G.R.V. n.2814/2008, delle eseguite verifiche in argomento; 

• Di impegnare e pagare, per il titolo di cui sopra,   a favore dell’ A.R.P.A.V. agenzia di Padova, 
titolare delle stesse verifiche, la somma di € 524,60  (iva compresa); 

• di imputare la somma di € 524,60 a copertura della stessa spesa all’intervento n. 1.10.05.03, 
impegno n. _257_ del bilancio 2013; 

• di liquidare e pagare la somma dovuta su presentazione di regolare fattura.- 
  

Altissimo Lì    14.11.2013 
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 C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2013 1.10.05.03 1312  257   € 524,60 a.r.p.a.v. padova  Z010C5DF35  

 
 
Lì,  14.11.2013 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to  Sorrentino D.ssa Maddalena   


