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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 

Premesso che: 

• la strada di Via Roma – Via Santa Caterina, che dal centro di Altissimo capoluogo 

porta al passo Santa Caterina è per un tratto asfaltata e il resto sterrata. 

• Proprio quest’ultimo tratto, quando piove, accumula in superficie una grande 

quantità d’acqua che, scorrendo, porta a valle sassi e ghiaia.  

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

Amministrazione vuole porre rimedio cercando di convogliare l’acqua meteorica. 

 

Visto che per porre rimedio si procederà alla realizzazione di una canaletta trasversale alla 

strada con caditoie e un tubo interrato che farà defluire l’acqua in una valle non molto 

lontana. 

 

Che è stato chiesto un preventivo alla ditta Zordan Lino di Altissimo, Via Roma n. 30, 

protocollato in data 01.08.2013 prot. 5182 per un importo di € 5.950,00 esclusa IVA; 

 

Che è stato chiesto un preventivo alla ditta La Edile di Altissimo, Via Pasquali, protocollato 

in data 21.10.2013 prot. 7028 per un importo di € 6.333,30 esclusa IVA; 

 

Preso atto che il preventivo più conveniente a parità di prestazioni risulta essere quello della 

ditta Zordan Lino di Altissimo, Via Roma n. 30; 

 
Ricordato  che l’importo dei lavori consente l’affidamento mediante ricerca informale e/o trattativa 

diretta come previsto dal D.Lgs 163/2006 e da Regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori, 

beni e servizi in economia; 

 

Preso atto che per l’intervento è stato chiesto un contributo al B.I.M. e concesso in data 

25.10.2013, nostro prot. 7200 del 28.10.2013, per un importo di € 6.545,00; 

 

Visto che si sono effettuate le opportune verifiche per l’aggiudicazione dell’appalto e 

ritenuto di affidare alla ditta di cui sopra i lavori di sistemazione della strada comunale in 

Via Roma – Via Santa Caterina; 

 

Vista la necessità di procedere alla sistemazione della strada in tempi ristretti prima 

dell’arrivo della stagione invernale; 

 

 
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; 

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 Zordan Lino di Altissimo, Via Roma n. 30 i lavori di “sistemazione 

della strada Comunale in Via Roma – Via Santa Caterina” per un importo di € 5.950,00 

esclusa IVA; 

2. di provvedere a comunicare l’aggiudicazione alla Ditta Zordan Lino; 

 

3. di dare atto che l’importo pari ad € 6545,00 (IVA 10% compresa) è finanziato per € 

6.500,00 con contributi del B.I.M. ed € 45,00 con fondi di bilancio comunale; 

 

4. di dare atto che la spesa è imputata all’intervento 2.08.0101 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI CGU 2102 del bilancio di 

previsione 2013 approvato con deliberazione del C.C. n. 21del 15/10/2013. 

 

5. di liquidare le competenze solamente a lavori ultimati e contabilizzati e dopo 

l’erogazione del contributo da parte del B.I.M.; 

 

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

vigente regolamento dei contratti dell’ente; 

 

7. 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  30.10.2013 
 

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 2.08.0101  2102  € 6500,00 

2013 2.08.0101  2102  € 45,00 

CIG Z870BF594F 

Lì, 30.10.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Sorrentino dr.ssa Maddalena 


