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COPIA    
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  170 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 96 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  01.10.2014 
 

 

N. Prot.   6501 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
N.     366       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. 

SERVIZIO SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI. 

LIQUIDAZIONE. 

 
Addì  02.10.2014 

CIG Z8F10D0E3C 

Il Segretario Comunale 
F.to Bertoia dr. Livio 

 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale. 
 
Addì  02.10.2014 

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; 

 

Vista e richiamata la propria determina n. 85/2014 di affidamento alla ditta Pizzolato 

Claudio – Via Lovatini 3, di Crespadoro (VI) P.I. 01928220241 il servizio di  sfalcio erba 

cigli stradali, con il relativo impegno di spesa; 

 

Visto che il servizio è stato svolto regolarmente; 

 

Vista la Fattura n. 24  del 26.09.2014 della ditta Pizzolato Claudio – Via Lovatini 3, di 

Crespadoro (VI) P.I. 01928220241, agli atti con prot. 6477 del 01.10.2014, per un importo di 

€ 4.099,00 al netto dell’IVA; 

  

Ritenuto di procedere alla liquidazione del servizio; 
 

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

01928220241 per il servizio di  sfalcio erba cigli stradali come da fattura n. 24  del 

26.09.2014 agli atti con prot. 6477 del 01.10.2014 per un importo di € 4.099,00 IVA 

esclusa ; 
 

2. di dare atto che il costo del servizio comprensivo di imposta IVA 22% di € 5000,00 ; 

 

3. di dare atto che il costo del servizio trova copertura per € 5000,00 all’intervento n. 

1080103 impegno n. 242 del bilancio 2014; 

 

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

regolarità dello stesso,  su presentazione di regolare fattura; 
 

 

Lì  01.10.2014 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   

F.to Cisco arch. Alberto 
 
 

 


