
 

 

 

 

COPIA  

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 

Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 122 

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n. 64 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  11.07.2017 

 

 

N. Prot.  3734 O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N. 395 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. 

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LOC. MOLINO E 

INCROCIO VIA GASSA CON SP CAMPANELLA. 

RILIEVO TOPOGRAFICO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO 

SPESA  

 

Addì  12/07/2017 

CIG Z101F50E37 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Bertoia dr. Livio 
 

 

 

 

 

La presente è copia conforme 

all’originale. 

 

Addì  12/07/2017 

Il Responsabile Area Tecnica 

 Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende regolare con segnaletica orizzontale i percorsi 
pedonali in Loc. Molino centro (comprendenti strade comunali e provinciali) e l’incrocio di Via 
Gassa con la S.P. Campanella per renderli sicuri ai pedoni; 
 

considerato che è necessario provvedere ad incaricare un tecnico per il rilievo topografico delle 

aree di cui sopra per trasmetterlo a Vi.abiltà ed ottenere l’autorizzazione; 

 

Considerato che le spese tecniche preliminarmente quantificate dallo studio tecnico Zordan geom. 

Roberto in €. 4.758,00, comprensive di  Cassa Geometri e IVA, calcolate in base alla tariffa 

professionale sull’importo preventivato della prestazione agli atti con prot. 3671 del 06.07.2017, 

sono finanziate con fondi comunali da entrate proprie del bilancio; 

 

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto assumendo 

contestualmente anche l’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione; 

 
Atteso: 
 che dal curriculum professionale, già in atti, lo studio tecnico Zordan geom. Roberto di 
Altissimo è in possesso dei requisiti professionali necessari all’espletamento dell’incarico oltre 
che in possesso di adeguata organizzazione tecnico-strumentale; 
 che tale professionista gode altresì della massima fiducia da parte dell’Amministrazione 

Comunale e del sottoscritto Responsabile Area tecnica, sulla scorta delle intercorse collaborazioni, 
dalle quali è emersa, oltre alla competenza professionale, la tempestività negli adempimenti e la 
disponibilità al confronto per la soluzione di qualsiasi problema incontrato nella realizzazione di 
opere pubbliche; 

 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
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; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 
1. di conferire allo Studio Tecnico Zordan Roberto con sede in Via Sottoriva n. 2 - Altissimo, di 

dimostrata professionalità e competenza dello stesso, l’incarico professionale per il rilievo 
topografico delle aree in Loc. Molino e incrocio di Via Gassa con la S.P. Campanella , per un 

importo complessivo preventivato pari ad € 4.758,00 come da preventivo del 06.07.2017 prot. 

3671; 
 
 

2. di impegnare ed imputare l’importo di € 4.758,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla 
base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e 
del D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 

affidamento 

 Importo totale 

affidamento 

€ 

Anno  Importo annuo 

€ 

 

2017  4.758,00 2017  4.758,00 



3. di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 
Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale. 

 

Lì, 11.07.2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

€ 

2017 10 5 1 3 U1030215999 227 4.758,00 

 

Lì, 12/07/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

f.to Dott. Livio Bertoia 

 


