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O G G E T T O:

Lavori di sistemazione rete fognaria - scolo acque
bianche centro raccolta rifiuti del Comune di
Altissimo. – Integrazione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
− che il Comune di Altissimo è proprietario dell’edificio e area di pertinenza adibito a centro di
raccolta situato in Via Pini;
− che l’ecocentro è stato autorizzato dalla Provincia di Vicenza con scadenza il 7 novembre 2010;
− che la gestione è attualmente affidata alla società “Agno Chiampo Ambiente” srl di Montecchio
Maggiore;
− che dopo il 7 novembre 2010 la gestione del centro raccolta dovrà essere adeguata a quanto
previsto dal D.M. 8 aprile 2008;
preso atto che le principali novità introdotte dal D.M. 8 aprile 2008 prevedono:
 la competenza per l’approvazione del progetto (dal punto di vista urbanistico ed
edilizio) è a capo del Comune dove è ubicata la struttura;
 la definizione dei requisiti del centro di raccolta come ad es. la pavimentazione, la
gestione delle acque meteoriche ecc…;
 l’obbligo del Comune a dare in gestione la struttura ad un soggetto iscritto all’Albo
nazionale gestori ambientali;
 l’elenco dei rifiuti che è possibile raccogliere presso il centro di raccolta;

preso atto che per rendere a norma il Centro Raccolta sono necessari i lavori di:
o schermatura recinzione
o completamento sistema scarico acque piovane e acque nere
o accatastamento dell’immobile
Vista la propria determinazione n. 103/2010 di affidamento alla ditta NEGRO VITTORIO SRL –
VIA LAGO DI FIMON, 2 – 36072 CHIAMPO (VI) dei lavori di realizzazione della schermatura, il
completamento sistema scarico acque piovane e acque nere con la sistemazione dell’area deposito
cassoni;

visto che si sono resi necessari lavori aggiuntivi per opere impreviste;
visto il preventivo della ditta Negro Vittorio in data 25.03.2011 prot. 1906 per un importo di
€ 6710,00 (compreso IVA);
ritenuto quindi di procedere all’affidamento dei lavori in premessa indicati;
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 integrare l’impegno di spesa della propria determinazione n. 103/2010 alla ditta
NEGRO VITTORIO SRL – VIA LAGO DI FIMON, 2 – 36072 CHIAMPO (VI) per un
importo di € 6710,00 (compreso IVA) al Cod. n. 2116 Anno 2011/2009 Impegno n. 370 e al
Cod. n. 2116 Anno 2011 Impegno n. 163;
2. 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 20/06/2011
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
2011/09

Intervento
2090501

Cod. Gest. Uscita
2116

Impegno
370

2011

2090501

2116

163

Lì, 20/06/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Scarpari dr. Emilio

Importo Totale

6000,00
710,00

