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L.R. 5/98 art 12 comma 2 ter - lavori 
sistemazione roggia e opere di difesa in 
comune di Altissimo. Impegno di spesa 
 

 
Addì  08.06.2011 
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f.to Scarpari dr. Emilio 
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all’originale.- 
 
Addì  08.06.2011 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 
 
 

 

  



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Vista la comunicazione della Comunità Montana del 04.04.2011 prot. 2235 del 08.04.2011 con la quale si 
comunica che la Regione Veneto con DGR n. 3483 del 30/12/2010 ha approvato il programma annuale 
per la concessione di contributi regionali in materia di ciclo integrato dell’acqua e definito gli interventi, le 
iniziative da finanziare prioritariamente, ai sensi dell’art. 12 comma 2 ter della L.R. 5/98 e s.m.i. 
 
Vista che tale norma prevede che una quota non inferiore al tre per cento degli introiti tariffari, corrisposti 
dall’utenza ai gestori del servizio idrico integrato, sia versato alle Autorità d’Ambito alla Regione e 
destinato da questa alle Comunità montane o a Comuni montani per il finanziamento di progetti per la 
tutela idrogeologica del proprio territorio; 
 
preso atto che con DGR 3483 è stata impegnata la somma a favore delle comunità montane, prevedendosi, 
per la comunità Montana Agno Chiampo il finanziamento dell’intervento di “sistemazione roggia e opere 
di difesa in comune di Altissimo” per un importo di € 31.200,00; 
 

Vista la deliberazione della Giunta comunale 35 del 28.04.2011 di accettazione della delega conferita dalla 

Comunità Montana Agno Chiampo per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

 

Vista l’Ordinanza sindacale n. 30/2010 per i lavori di somma urgenza in località Molino e strada Costa 

incaricando la ditta Furgoni cav. Eugenio; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
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 il D.Lgs. 163/2006; 
Visto lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto dei contributi concessi ai sensi della L.R. 5/98 art 12 comma 2 ter alla comunità 
Montana Agno Chiampo per dell’intervento di “sistemazione roggia e opere di difesa in comune 
di Altissimo” per un importo di € 31.200,00; 

 
2. di impegnare la somma di € 31.200,00 al cod.2102 int 2080101 imp 158 anno 2011 a favore della 

ditta Furgoni cav. Eugenio incaricata dell’esecuzione delle opere; 
 

3. Di dare atto infine che la presente determinazione: 
sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le; 
verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

 
Lì 08.06.2011 

Il Responsabile dell’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 

2011 2080101 2102 158 31.200,00 

 
Lì, 08.06.2011 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Scarpari dr. Emilio 


