\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2012 Determine 2012\DAT 53-2012 somma
urgenza strada gromenida.doc
Pagina 1 di 1

COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 105

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 53
Data 28.05.2012
N. Prot. 3420

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 252 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.

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER
MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA
COM.LE DI VIA GROMENIDA.

Addì 28.05.2012
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari Dott.Emilio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 28.05.2012
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Considerato e preso atto che a causa delle precipitazioni meteoriche in corso in data 15.04.2012 si è
verificato uno smottamento di terreno vegetale misto a rocce inconsistenti sulla sede stradale di via
Gromenida in corrispondenza della parte finale dell’ultimo tornante con direzione Molino-Gromenida e che
si è reso necessario procedere ad un intervento contingibile ed urgente di rimozione del materiale franato
sulla sede stradale;
Vista l’ordinanza sindacale contingibile urgente reg.n. 05/2012 del 16.04.2012 con la quale veniva affidato
alla Azienda agricola La Tramontana di Albanello Andrea, con sede invia Ghiri, 1 di San Pietro Mussolino,
l’esecuzione dell’intervento urgente di rimozione del materiale franato e scarifica del fronte di frana;
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Visto il preventivo di spesa in data 17.04.2012, in atti al ns prot.n. 2463, evidenziante un costo imponibile
di € 2.000,00 per la fornitura dell’intervento oggetto della citata ordinanza;
Considerato che l’intervento è stato regolarmente eseguito e che si rende necessario assumere il conseguente
impegno di spesa;
Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di
conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
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 premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di impegnare la somma complessiva di € 2.420,00 per il titolo di cui in premessa;
Di dare atto che la spesa è imputata all’intervento n. 2080101, Anno 2012, Impegno n. 174, del
bilancio in corso di formazione;
Di liquidare e pagare le competenze dovute su presentazione di regolare fattura.
Lì 28.05.2012.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
2012

Intervento
2080101

C.G.U.
2102

Imp.
174

Importo
€ 2.420,00

Beneficiario
La Tramontana

C.I.G.
Z410518817

Lì, 28.05.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Scarpari dr. Emilio
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