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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza
REG. GEN. n. 220

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 120
Data 02.12.2014
N. Prot. 8094

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _470_ 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.

REDAZIONE PIANTA SCARICHI PER ISTANZA
AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE
MAGAZZINO COMUNALE/CENTRO RACCOLTA
RIFIUTI E SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI DI
VIA PINI. IMPEGNO DI SPESA.

Addì 04.12.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 04.12.2014
Il Responsabile Area Tenica
F.to Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Comune di Altissimo è titolare di un fabbricato ad uso magazzino con adiacente
pertinenza ad uso cortile/piazzale - in parte cementato - sito in via Pini, 4/a, catastalmente
individuato al n.c.u.e. al Fg. 4^ - Mappale n. 1132, attualmente in parte adibito a magazzino ed in
parte adibito a centro di raccolta rifiuti urbani ed assimilati;
• che nel magazzino comunale è presente anche un locale ad uso servizio igienico;
• Che la gestione del centro di raccolta rifiuti è affidata alla società società Società AgnoChiampo Ambiente Srl, con sede in via via L. Enaudi, 2 di Brendola;
• Che il centro di raccolta rifiuti è stato adeguato di recente al disposto di cui al D.M.
08.04.2008 e s.m.i., giusta delibera della Giunta Comunale n.100 del 04.11.2010;
Atteso e altresì considerato che il Comune di Altissimo è titolare del plesso scolastico comprensivo
anche della scuola primaria G. Marconi, sita in via Pini n. 4, adiacente e confinante con il citato
magazzino comunale di cui sopra;
Preso atto e considerato che in ordine ai fabbricati di cui sopra la società società Acque del
Chiampo spa, con sede in via Ferraretta, 20 di Arzignano, ha eseguito nell’anno 2010
l’allaccimento alla pubblica fognatura dei reflui provvenienti dagli stessi;
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• Che si rende necessario acquisire autonoma autorizzazione allo scarico del tipo “acque reflue
domestiche assimilabili e industriali” per ognuno dei due complessi previa formale istanza
alla stessa società società Acque del Chiampo spa di Arzignano gestore del servizio idrico
integrato, come dalla stessa chiarito;
• Che per conseguire la stessa è necessario preliminarmente produrre la planimetria tecnica
riportante lo stabile secondo le modalità previste e descritte nel modulo di richiesta di
permesso di allacciamento in uso;

Atteso che a tal proposito è stato chiesto un preventivo di spesa allo Studio tecnico Zordan Roberto
di Altissimo e che lo stesso ha presentato in data 06.08.2013 il preventivo di parcella riportante un
complessivo di spesa di € 964,45;
• Ritenuto il prezzo esposto in linea con gli attuali di mercato;
• Che si rende procedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;
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 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 premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare allo Studio tecnico Zordan Roberto di Altissimo l’incarico porofessinale per la redazione
della planimetria planimetria tecnica, secondo le modalità-caratteristiche previste e descritte nel
modulo di richiesta di permesso di allacciamento (mod. q 13.2.07) attualmente in uso della società
Acque del Chiampo spa, con sede in via Ferraretta, 20 di Arzignano,
di prendere atto che l’onorario del servizio in argomento è valutato in € 964,46 come da preventivo
di parcella citato;
di imputare la stessa spesa di € 964,46, per il titolo di cui sopra, all’intervento n. 1010203 –
Impegno n. 263 del bilancio 2014;
di liquidare e pagare la stessa somma su presentazione della parcella constatata la regolarità della
fornitura.
Lì 02.12.2014
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
2014

Intervento
1010203

C.G.U.
1332

Imp.
263

Importo
€ 964,45

Beneficiario
Studio tecnico Zordan
Roberto

C.I.G.
Z5811F82FF
per € 790,54

Lì, 02.12.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Bertoia Dott. Livio
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