
 
 

 
 

COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 29 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 14 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  05.02.2013 
 

 

N. Prot. 1142 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. ___71__ 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. 

Taglio e sgombero piante nei pressi del cimitero 

di Molino di Altissimo - Impegno di spesa. 

CIG Z5B0884DEB 

 
 
Addì  ___06.02.2013___ 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Sorrentino dott.ssa Maddalena 
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Addì  05.02.2013 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. alberto 

 
 
 
 

 

  
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso: 

 che a ridosso della mura di cinta del cimitero di Molino di Altissimo vi sono n. 6 alberi  ad 

alto fusto (abeti, pini e cedri); 

che gli stessi alberi hanno raggiunto notevoli dimensioni provocando la fessurazione del 

muro di cinta del cimitero; 

che le foglie (aghi) che cadono a terra sporcano non solo parte della strada comunale ma 

anche alcune delle tombe a terra del cimitero stesso, recando disagio per i cittadini; 

che, inoltre, date le notevoli dimensioni, sono pericoli per la caduta di rami o parti di tronco 

specialmente nella stagione invernale; 

 

Visto che gli alberi in considerazione non hanno nessun pregio ambientale e non sono 

vincolati; 

 

sentito il Servizio Forestale di Vicenza che conferma la non competenza per gli alberi 

puntuali non facenti parte di aree boscate; 

 

visto il preventivo della ditta Bicego Daniele di Valdagno agli atti con prot. 8073 del 

17.12.2012, di € 1150,00 IVA esclusa per il servizio di taglio e sgombero degli alberi in 

argomento e constatata la congruità; 
 

Preso atto che l’intervento è finanziato interamente con fondi comunali; 

 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

Vista la L.R. Veneto n. 27/2003; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla ditta Bicego Daniele di Valdagno Via Biceghi, 27 i lavori di “taglio e 

sgombero degli alberi a ridosso del muro di cinta del cimitero di Molino di Altissimo” 

per un importo di € 1150,00 IVA esclusa; 

 

2. di provvedere a comunicare l’aggiudicazione alla Ditta Bicego Daniele di Valdagno; 

 

3. di dare atto che l’importo pari ad € 1391,50 (IVA 21% compresa) è interamente finanziato 

con fondi comunali all’intervento 1.10.0503 “prestazioni servizi manutenzione cimiteri”; 

4. di liquidare le competenze solamente a lavori ultimati e verificata la regolarità degli 

stessi; 

 

5. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il 

vigente regolamento dei contratti dell’ente; 

 



6. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

− sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale; 

− verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale. 

 
Lì  05.02.2013 
 

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 Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Totale 

2013 1.10.0503   € 1391,50 
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Lì, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Sorrentino dr.ssa Maddalena 

 


