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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 98 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 38 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  12.05.2011 
 

 

N. Prot.  3026 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. _203 Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

Convenzione con l’Agenzia del Territorio per la 
fornitura dei servizi di valutazione immobiliare 
Incarico collaborazione per valutazione estimativa 
ditta Peroni-Monchelato. Impegno di spesa. 

 
Addì  12.05.2011 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio 

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  12.05.2011 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 14.10.2010  di adesione alla convenzione tra il 

comune di Altissimo e l’Agenzia del Territorio per la fornitura dei servizi di valutazione 

immobiliare; 
 

Visto che questo Ufficio sta procedendo alla definizione dell’Abuso edilizio n. AB07/001 intestato ai 

sig.ri Peroni Livio e Monchelato Doretta di Crespadoro (VI) presso gli immobili di proprietà siti nel 

comune di Altissimo Via Costa; 
 
Visto che è necessario provvedere alla valutazione tecnico estimativa di un fabbricato in applicazione 

all’art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/2001; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla assunzione dell’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione 
professionale come da preventivo del 10.05.2011 prot. 2950 per un importo di € 1.123,20; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
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 affidare all’Agenzia del Territorio la perizia di stima per la determinazione del valore venale 

ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001 in contrada Costa ditta Monchelato-Peroni; 

2. di impegnare la somma di € 1.123,20 IVA inclusa,  a copertura delle spese professionali di cui al 

punto 1. al cod. 4503 impegno 150 anno 2011; 

3. di comunicare all’Agenzia del Territorio l’affidamento della collaborazione e l’assunzione 

dell’impegno di spesa; 
4. di dare atto che l’intera somma a copertura della prestazione professionale verrà rimborsata dai sig. 

Peroni e Monchelato prima del rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria; 

5. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio 

com.le e verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 
 

Lì 12.05.2011 
 

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 Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Totale 

2011 4000005 4503 150 1.123,20 

 

Lì,  12.05.2011 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Scarpari dr. Emilio 


