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COPIA    
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  156  

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 85 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  17.09.2014 
 

 

N. Prot.   6180 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
N.     347       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. 

AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO ERBA 

CIGLI STRADALI ANNO 2014. IMPEGNO DI 

SPESA. 

 
Addì  19/09/2014 

CIG Z8F10D0E3C 

Il Segretario Comunale 
F.to Bertoia dr. Livio 

 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  19/09/2014 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Visto che il servizio di sfalcio erba dei cigli stradali è stato inserito nel piano dei servizi 

anno 2014; 

 

che si rende necessario eseguire lo sfalcio dei cigli delle strade principali del territorio 

comunale; 

 

Vista l’offerta di Pizzolato Claudio con sede in Via Lovatini 3, Crespadoro (VI) agli atti con 

prot. 6180 del 17.09.2014 con un importo di € 4099,00 al netto delle impotse; 

  

Preso atto che il servizio così strutturato non è presente nel MEPA; 

 Ritenuto di procedere in merito; 
 

Visto il vigente 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 

Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. affidare alla ditta Pizzolato Claudio – Via Lovatini 3, di Crespadoro (VI) P.I. 

01928220241 il servizio di  sfalcio erba cigli stradali - come nella premessa descritto,  ai 

prezzi e condizioni evidenziati nell’offerta economica dalla stessa presentata con  nota 

prot.n. 6180 del 17.09.2014; 
 

2. di dare atto che il costo netto del servizio viene preventivato nella somma di € 4.099,00 

e quindi per un importo complessivo  comprensivo di imposta IVA 22% di € 5000,00; 

 

3. di impegnare a favore della Ditta Pizzolato Claudio per il titolo di cui sopra, la somma 

di € 5000,00 all’intervento n. 1080103 impegno n. 242 del bilancio 2014; 

 

4. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza 

commerciale ai sensi del citato  Regolamento Com.le per l'acquisizione di beni e servizi 

in economia; 

 

5. Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione del servizio, verificata la 

regolarità dello stesso,  su presentazione di regolare fattura; 
 

 

Lì  17.09.2014 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   

F.to Cisco arch. Alberto 
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================================================================== 

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 

2014 1080103 1306 242 5.000,00 

 
 
Lì, 17.09.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Bertoia dr. Livio 
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C O M U N E   DI   A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

C.F e Partita IVA 00519170245 
Tel.0444/475403  -  Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it  

 posta elettronica certificata  <altissimo.vi@cert.ip-veneto.net>  
 
Prot. N.   4306         Lì,  14.05.2009 
Risposta a nota n. _______ 
del ____________________ 

  
OGGETTO: Affidamento servizio di sfalcio erba cigli stradali anno 2009. Comunicazione.- 
 
 
Telefax 0444-675 162    Spett.  Ditta 

 AGROMEC di Claudio e Dino Dalla Valle 
Via Monte Cardina, 86\a 
36071  Arzignano  (Vi.) 

 
 
 

Si comunica che con determinazione n. 68 del 14.05.2009 dell'Area Tecnica è stata aggiudicata a 
Codesta Spett.le Ditta  l’esecuzione del servizio di sfalcio erba dai cigli stradali anno 2009, alle 
condizioni e prezzi  contenute nella Vs. offerta in data 11.05.2009, in atti al p.g. n. 4212, per una 
spesa annuale preventivata pari ad € 7.164,00 al netto di imposta IVA 20%. 
 
Le modalità di espletamento del servizio sono regolate dal Foglio Condizioni Esecutive prot.n. 4320 del 
14.05.2009 che si allega in copia alla presente. 
 
Per eventuali chiarimenti di prega di contattare il sig. Zarantonello Claudio– tel.0444-475403-402. 
 
L'impegno di spesa complessivo è stato imputato nel seguente modo: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Beneficiario 
2009   1080103 1306   201      € 6.453,20 Agromec Snc. 

 
La liquidazione della spesa relativa alla fornitura sarà eseguita su presentazione di regolare fattura previo 
verifica della regolarità dell’esecuzione dei lavori. 
 
 Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA    
Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 

 
  
Il presente telefax sostituisce l’atto originale.       TRASMESSO IN DATA _______________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefono, fax, 
opure e-mail e distruggere il messaggio erroneamente ricevuto. Quanto precede ai fini del rispetto del D.Lgs n° 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. 

 
 


