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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che  

• la strada di Via Mecchero di sotto è comunale e interamente asfaltata; 

• presenta in più punti dei cedimenti a valle ma in particolare in due tratti il cedimento 

è importante e pericoloso per chi transita su quella carreggiata.  

• Con le forti piogge di questi ultimi tempi la situazione si è aggravata e questa 

Amministrazione vuole porre rimedio; 

 

Vista la propria determina n. 114/2013 di affidamento alla ditta Lazzari Emanuela di San 

Pietro Mussolino, Via Ghiri, 1 i lavori di “sistemazione della strada Comunale in Via 

Mecchero di sotto” per un importo di € 9.840,00 esclusa IVA; 

 

Visto che per porre rimedio si è procedetuto alla realizzazione di una palificata in castagno 

scortecciato per il contenimento del terreno e il riporto di terreno. 

 

Preso atto che la spesa per l’intervento è coperta con fondi di bilancio comunale; 

 

Vista la fattura della ditta Lazzari Emanuela in data 13.05.2014 al prot. 3550 del 19.05.2014 

riportante l’importo di € 10.824,00 (IVA 10% compresa); 

 

Visto che si sono effettuati sopralluoghi da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale per 

verificare la corretta esecuzione delle opere; 

 
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 liquidare alla ditta Lazzari Emanuela di San Pietro Mussolino, Via Ghiri, 1 per i lavori 

di “sistemazione della strada Comunale in Via Mecchero di sotto” l’ importo di € 9.840,00 

esclusa IVA come da fattura n. 09 del 13.05.2014 al prot. 3550 del 19.05.2014; 

2. di dare atto che l’importo pari ad € 10.824,00 (IVA 10% compresa) è finanziato con fondi 

di bilancio comunale; 

3. di dare atto che la spesa di € 10.824,00 è imputata all’intervento 2080101 CGU 2102 anno 

2013; 

4. 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  05.06.2014 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
F.to Cisco arch. Alberto 


