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Addì 15/09/2011
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
 Che il Comune di Altissimo è provvisto di due campi sportivi di cui uno in Loc. Campanari;
 Che quest’ultimo necessita di lavori di completamento per un miglior funzionamento e gestione;
 Che è stata già stipulata una convenzione con la Parrocchia di S. Nicola in data 21.10.2004 per la
concessione in comodato d’uso del campo sportivo per venticinque anni;
Vista la propria determinazione n. 67/2011 di conferimento dell’incarico professionale per redazione
della progettazione, DDLL e coordinamento della sicurezza relativamente dell’opera pubblica
denominata ”completamento dell’Area Sportiva di Altissimo Capoluogo”, per un importo complessivo
preventivato pari ad € 7949,88
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08.04.2008 di conferimento d’incarico
professionale per la progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo, del completamento
dell’Area Sportiva di Altissimo Capoluogo allo Studio Tecnico dott. for. Stefano Reniero di Valdagno;
Vista la propria determinazione n. 46/2008 per l’incarico professionale per redazione della
progettazione Preliminare relativamente dell’opera pubblica denominata ” completamento dell’Area
Sportiva di Altissimo Capoluogo”, per un importo complessivo preventivato pari ad € 1060,00
Vista la propria determinazione n. 116/2008 di liquidazione al dott. for. Stefano Reniero di Valdagno
dell’importo di € 1060,00 per la progettazione preliminare in argomento;
preso atto che nel frattempo è cambiata la ragione sociale e che il dott. Reniero ha costituito la società
Nexteco s.rl.;
vista la fattura n. 48/11 della ditta Nexteco s.rl per un importo di € 3.929,92 relativo al servizio di
progettazione prelim e definitivo in argomento e constata la sua regolarità;
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;

DETERMINA
1. di liquidare alla società nexteco srl di Valdagno (VI) con sede in Via Mastini n. 20, l’importo di €
3.929,92 per l’incarico professionale per la redazione della progettazione prelim ed esecutiva
relativamente dell’opera pubblica denominata ”completamento dell’Area Sportiva di Altissimo
Capoluogo”;
2. di dare atto che l’importo di € 3.929,92 incluse imposte trova copertura al Cod. 2115, Impegno n.
152, del bilancio esercizio 2011;
4. Di dare atto infine che la presente determinazione:
• pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le;
• verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.
Lì, 15/09/2011
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

