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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Comune di Altissimo è proprietario della sede della scuola primaria G. Marconi in
via Pini di Altissimo;
Visto che la scuola “G. Marconi” costruita negli anni ‘80 e non ha mai, da allora, ristrutturato e/o
adeguato la copertura;
Preso atto che la copertura in esame è in evidente stato precario che ha provocato anche
infiltrazioni di acqua nelle classi e nei bagni, necessita di un rifacimento urgente;
Visto che l’intervento di sistemazione consiste nel rifacimento e nell’adeguamento per quanto
riguarda l’isolamento termico;
Vista e richiamata la propria determina 76/2014 di affidamento allo Studio Tecnico Zordan Roberto
la progettazione preliminare-definitiva dei lavori in argomento, per un importo complessivo
preventivato pari ad € 6.847,71 con relativo impegno di spesa;
Visto il progetto agli atti e constata la sua regolarità;
Vista la nota provvisoria di parcella del geom. Zordan Roberto agli atti con prot. 6306 del
23.09.2014 per un importo di € 6.847,71;
Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione per l’incarico professionale sopra descritto;
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;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di liquidare allo Studio Tecnico Zordan Roberto con sede in Via Sottoriva n. 2 - Altissimo,
l’incarico professionale per la progettazione preliminare-definitiva dei lavori in argomento,
per un importo complessivo pari ad € 6.847,71 come da nota provvisoria di parcella agli atti
con prot. 6306 del 23.09.2014;
2. di dare atto che la somma di € 6.847,71, oneri fiscali compresi trova copertura al Cod. 2601,
Impegno n. 238 del bilancio esercizio 2014, a favore dello Studio Tecnico Zordan Roberto di
Altissimo di cui sopra;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale e di pubblicare all’albo il
presente atto;
Lì, 01.10.2014
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto

