
 
 

 
 

COPIA  

 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 213 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 120 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  24.11.2015 

 

 

N. Prot. 6558 O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
N. 451 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. 

Lavori di asfaltature tratti vari strade comunali 

anno 2015. Liquidazione 

 

CIG Z131593E9D 

 

Addì  24.11.2015 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Bertoia dr. Livio 

 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme 
all’originale. 
 

Addì  24.11.2015 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. alberto 

 

 

 

 

 

  

 



 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Considerato che alcuni tratti della rete stradale comunale necessitano di manutenzione del 

piano viabile; 

 

Preso atto che l’Amministrazione, in base alle disponibilità di bilancio, ha dato priorità ai 

tratti delle località Toldo, Campanella e Maso; 

 

Vista e richiamata la propria determina n. 70/2015 di affidamento dei lavori in argomento 

alla ditta Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro con il relativo impegno di spesa; 

 
Visto che i lavori sono stati realizzati e rendicontati; 

 

Vista le fatture elettroniche della ditta Furgoni srl n. 5/SP15 del 25.08.2015 per un importo 

complessivo di € 28.981,98 e n. 9/SP 15 del 30.10.2015 per un importo complessivo di € 

14.802,15 per un totale di € 43.784,13; 

 

Visto il DURC regolare in data 24.11.2015; 

 
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare alla ditta Furgoni cav. Eugenio srl di Crespadoro per i lavori di sistemazione 

e manutenzione dei tratti stradali di Via Toldo, Campanella e Maso l’importo 

rendicontato totale di € 43.784,13, IVA inclusa; 

 

2. Di dare atto che l’importo di € 43.784,13 (IVA compresa) trova copertura al cod. 2102 

impegno 234 anno 2015 in parte finanziato con contributo BIM e in parte con fondi di 

bilancio; 
 

3. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni 

all’Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del 

Segretario Comunale. 
 

Lì, 24.11.2015 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 


