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Cisco arch. alberto 

 
 
 
 

 

  
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Vista la relazione di sopralluogo in data 15.11.2012 prot. 7303 a seguito di una 

segnalazione si esegue in data 14.11.2012 un sopralluogo presso la strada Comunale di Via 

Lasta, dove si evinceva quanto segue: 

 

 

• La strada in oggetto è l’unica via di accesso alla contrada Lasta; 
• È pavimentata in parte con una asfaltatura e in parte con una gettata di 

calcestruzzo; 
• Dopo circa 50 metri dall’incrocio con la strada principale Altissimo-Marana il 

terreno a valle è ceduto a causa delle forti piogge di questi giorni per u tratto di 
circa 20 metri erodendo la parte sottostante la carreggiata; 

• In quel tratto parte della gettata cementizia è sospesa nel vuoto è quindi 
pericolosa per chi vi transita; 

 
Visti i preventivi per la sistemazione del tratto stradale da parte delle ditte Negro Vittorio srl al prot. 

7767 del 03.12.2012 per un importo pari ad € 7.250,00 esclusa IVA e della ditta Costruzioni Fratelli 

Luccioli srl al prot. 7804 del 04.12.2012 per un importo di € 7.800,00 esclusa IVA, analoghi interventi; 

 

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

 

Preso atto dell’urgenza di provvedere in merito e precisamente con la posa di un muro di sostegno in 

conglomerato cementizio a sostegno del tratto stradale; 
 
visto che la ditta Negro Vittorio srl di Chiampo, a parità di lavorazioni, ha proposto un costo minore; 
 
Visto il DURC regolare della ditta Negro Vittorio srl agli atti con prot. 7924 del 07.12.2012; 
 
 
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 Negro Vittorio srl di Chiampo Via Lago di Fimon, 2 i lavori di 

“sistemazione della strada Comunale in località Lasta” per un importo di € 7.250,00 IVA 

esclusa; 

 

2. di provvedere a comunicare l’aggiudicazione alla Ditta Negro Vittorio srl; 

 

3. di dare atto che l’importo pari ad € 7.975,00 (IVA 10% compresa) è interamente finanziato 

con fondi comunali all’intervento 2080101 Codice 2102 anno 2012; 

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  18.12.2012 
 

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 

2012 2080101 2102  € 7.975,00 

 

CIG Z8107C5664 
 

Lì, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Sorrentino dr.ssa Maddalena 

 


