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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
 

Premesso: 

che gli edifici delle scuole primarie G. Marconi e T. Dal Molin sono di proprietà del 

Comune di Altissimo; 

 

che per l’anno scolastico 2013/14 sono è stata istituita la mensa scolastica a servizio della 

scuola T. Dal Molin e ampliata la mensa della scuola G. Marconi; 

 

Visto che per i servizi di refezione scolastica di cui sopra è stato necessario presentare la 

segnalazione certificata di inizio attività all’ULSS 5 dipartimento di prevenzione; 

 

visto le richieste di integrazioni dell’ULSS agli atti con prot. 7372 del 05.11.2013 e prot. 

7112 del 23.10.2013 con le quali si richiede anche elaborati a firma di un tecnico abilitato; 

 

visto che il tecnico del comune di Altissimo non ha l’abilitazione e si rende quindi 

necessario incaricarne uno esterno; 

 
Visto che si è chiesto un preventivo per la redazione degli elaborati di cui sopra al geom. 
Zordan Roberto, tecnico che ha già collaborato con questo Ente per progettazione lavori 
riguardanti proprio queste due scuole; 
 
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; 
 
Considerato che le spese professionali sono quantificate in € 654,18 oltre ad IVA, come da 
preventivo al prot. 7289 del 30.10.2013; 
 
Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto assumendo 
contestualmente l’impegno di spesa per un importo di € 798,10; 
 
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; 
Vista la L 109/94 e s.m.i.; 
Vista La L.R. 27/2003 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 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 la redazione 



degli elaborati necessari per  la segnalazione certificata di inizio attività all’ULSS 5 
dipartimento di prevenzione di cui sopra per un importo complessivo preventivato pari ad € 
798,10; 

 
2. di impegnare la somma di € 798,10, oneri fiscali compresi al Cod. 1332, del bilancio esercizio 

2013, a favore dello Studio Tecnico Zordan Roberto di Altissimo di cui sopra, 
 
 
3. di liquidare il compenso di cui sopra alla consegna degli elaborati richiesti e verificato la loro 

regolarità; 
 
4. di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale e pubblicare all’Albo per 15gg. 
 
Lì, 21.11.2013 
 

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 1010603 1332  798,10 

 
 
Lì, 21.11.2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Sorrentino dr.ssa Maddalena 

 


