
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

 N.         16      del Reg. Delib.                                                        N.    2886    di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto. VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Antecini  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  PRESA D’ATTO DETERMINAZIONI ASSUNTE DAI RESPONSABIL I 
f.to Scarpari DI SETTORE. 

  
  

N.      217    REP.  
  
  

 L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di febbraio alle ore 17,30  nella sala alle 
adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

REFERTO PUBBLICAZIONE   
     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente     
Deliberazione e' stata pubblicata allo Antecini Valeria Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Monchelato Liliana Teresa Assessore SI  
     
Addi',  04/05/2012 Zerbato Silvano Assessore SI  
     

 Cracco Adriano Assessore SI  
IL SEGRETARIO COMUNALE      

f.to Scarpari     
     
  

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.  
  
 L’avv. Antecini Valeria  nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza  
 e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  

  
  
  
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________       
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

        ________________________________ 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il regolamento in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di 

G.C. n. 28 del 02.02.1999 e modificato con delibere di G.C. n. 122 del 9.10.2000 e n. 18 del 4.02.2001 

all'art. 6, comma 5, prevede che le determinazioni di competenza dei responsabili di servizio siano sottoposte 

alla Giunta per la relativa presa d'atto; 

 

Dato atto che sono state assunte le seguenti determinazioni dai responsabili delle aree amministrativa e 

contabile: 
 
Area Amministrativa 

n. 1 del 12/01/2012 “Rimborso oneri per assenze dal lavoro di amministratori locali. Impegno di spesa 

2012”; 

n. 2 del 12/01/2012 “Impegno di spesa 2012 per indennità di funzione e gettoni di presenza degli 

Amministratori Locali”; 

n. 3 del 12/01/2012 “Impegno di spesa per ricovero di anziani e inabili presso Istituti e Case di Riposo – 1^ 

semestre 2012”; 

n. 4 del 12/01/2012 “Impegno di spesa per servizi di assitenza presso istituti e case di riposo – anno 2012 – 

CIGZ6E01E6C0”; 

n. 5 del 12/01/2012 “Impegno di spesa per il funzionamento delle Sottocommissione Elettorale Circondariale 

– anno 2012”; 

n. 6 del 12/01/2012 “Impegno di spesa anno 2012 per il servizio di trasporto scolastico – CIG 3119760B62”; 

n. 7 del 12/01/2012 “Impegno di spesa per servizio di mensa scolastica anno 2012 – CIG 05269504E4”; 

n. 8 del 12/01/2012 “Impegno di spesa per il servizio di doposcuola comunale – anno 2012  - CIG 

ZD700E30BD”; 

n. 9 del 12/01/2012 “Impegno di spesa per servizio fornitura di pasti al doposcuola comunale – anno 2012 – 

CIG Z2B013262B”; 

n. 10 del 12/01/2012 “Impegno di spesa 2012 per recupero salma sulla pubblica via e funerali di povertà – 

spesa obbligatoria ai sensi DPR 285/1990”; 

n. 11 del 12/01/2012 “Servizio di inumazione nei cimiteri comunali: impegno di spesa 2012. CIG 

0750620736”; 

n. 12 del 12/01/2012 “Riparto dei diritti di segreteria riscossi nel periodo luglio – dicembre 2011: 

accertamento entrata ed impegno di spesa”; 

n. 13 del 09/02/2012 “3^ campagna di prevenzione tumore colon retto. Liquidazione spettanze all’Ulss n. 5”; 

n. 14 del 09/02/2012 “Concessione assegno di maternità”; 

n. 15 del 09/02/2012 “Concessione assegno per il nucleo familiare numeroso – anno 2011”; 

 

 

 



Area Contabile 

n. 1 del 17/01/2012 “Impegno di spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione ai Responsabili 

delle Aree Amministrativa e Tecnica – anno 2012”; 

n. 2 del 17/01/2012 “Impegno di spesa per la gestione del sito web del Comune di Altissimo anno 2012”; 

n. 3 del 17/01/2012 “Impegno di spesa per incarico professionale di consulenza e gestione stipendi anno 

2012 alla PRO.E.P. Srl di Sossano”; 

n. 4 del 17/01/2012 “Impegno di spesa per manutenzione ordinaria, assistenza e teleassistenza dei programmi 

Ascot/Web – anno 2012”; 

n. 5 del 17/01/2012 “Impegno di spesa per noleggio di due fotocopiatrici-stampanti-scanner per gli uffici 

comunali”; 

n. 6 del 24/01/2012 “Approvazione ruolo coattivo trasporto scolastico 2008/2009 e 2009/2010”; 

n. 7 del 24/01/2012 “Approvazione ruolo coattivo ICI anni 2005 e 2006”; 

n. 8 del 24/01/2012 “Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica anno 2012 edifici e illuminazione 

pubblica”; 

n. 9 del 24/01/2012 “Impegno di spesa per canoni telefonici e reti trasmissione anno 2012”; 

n. 10 del 24/01/2012 “Impegno di spesa per interessi di preammortamento”; 

 

Area Tecnica 

n. 115 del 06.12.2011 “Affidamento incarico di collaborazione per servizio di predisposizione duvri 

relativo all’attivita’ distribuzione pasti nella scuola e attivita’ scolastiche - impegno di spesa”;   

n. 116 del 12.12.2011 “Incarico collaborazione professionale per ricorso Prà Molino snc – impegno di 

spesa – liquidazione competenze. CIG Z3402B826A CIG ZD202B82D7”;  

n. 117 del 12.12.2011 “Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di via Pini, “G. Marconi” ad 

Altissimo. Incarico professionale per la progettazione e direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione – liquidazione terzo acconto”; 

n. 118 del 13.12.2011 “Incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

direzione, contabilita’ e collaudo dei lavori di asfaltature tratti vari 2010 in comune di Altissimo – 

liquidazione secondo acconto”; 

n. 119 del 14.12.2011 “Erogazione contributo  in conto spesa per manutenzione tratto di strada in via 

Cortivo”; 

n. 120 del 15.12.2011 “Manutenzione attrezzature antincendio edifici palazzo municipale e scuole primarie 

anno 2011. Variazione impegni di spesa”;  

n. 121 del 15.12.2011 “Verifica biennale anno 2011 piattaforma elevatrice scuola media statale G. 

Ungaretti  di Via  Bauci, 27”;  

n. 122 del 15.12.2011 “Manutenzione impianti elettrici plesso scuola media G. Ungaretti di via Bauci, 27, 

anno 2011. Integrazione impegno di spesa”; 



n. 123 del 15.12.2011 “Fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali anno 2011. Adeguamento impegni 

di spesa”; 

n. 124 del 15.12.2011 “Affidamento incarico professionale per indagine geologica-tecnica del tratto di 

strada comunale in frana loc. Antoniazzi - impegno di spesa”; 

n. 125 del 15.12.2011 “Integrazione impegno di spesa per l’utilizzo del rifugio del cane di Arzignano – 

anno 2011”;  

n. 126 del 20.12.2011 “Accatastamento centro raccolta rifiuti del comune di Altissimo – integrazione 

impegno di spesa e liquidazione competenze professionali”; 

n. 127 del 21.12.2011 “Alluvione 2010 – impegno spesa saldo contributi per danni a privati e ditte nel 

comune di Altissimo”; 

n. 128 del 21.12.2011 “Sistemazione della strada comunale Altissimo capoluogo-Marana, all’altezza della 

contrada Zerbati e contrada Valle di Là, interessata da una frana impegno spesa e liquidazione competenze 

art. 92 del D.Lgs. N. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.”; 

n. 129 del 21.12.2011 “Liquidazione competenze professionali per direzione lavori, sicurezza e contabilita’ 

al 3° SAL per  la sistemazione della strada comunale Altissimo capoluogo-Marana, all’altezza della contrada 

Zerbati e contrada Valle di La’ interessate da una frana.  Saldo competenze”; 

n. 130 del 21.12.2011 “Lavori di sistemazione della strada comunale Altissimo capoluogo-Marana, 

all’altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di Là, interessata da una frana. Liquidazione trattenute per 

infortuni”; 

n. 131 del 21.12.2011 “Lavori di asfaltatura tratti vari strade comunali anno 2010: perizia di variante- 

impegno di spesa”; 

n. 132 del 21.12.2011 “Alluvione 2010 – liquidazione terzo acconto a saldo su debiti fuori bilancio alla ditta 

Furgoni cav. Eugenio per i lavori di ripristino viabilità a causa di frane nel comune di Altissimo”; 

n. 133 del 23.12.2011 “Riparazione scarichi fognari edificio scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti. 

Intervento contingibile ed urgente”; 

n. 134 del 23.12.2011 “Lottizzazione Maso-Perari 3° stralcio: nomina collaudatore opere di 

urbanizzazione”; 

n. 135 del 23.12.2011 “Realizzazione basamento in cls  per posa punto luce in via Caussi”;  

n. 136 del 29.12.2011 “Lavori di sistemazione della strada comunale Altissimo capoluogo-Marana, 

all’altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di Là, interessata da una frana. Approvazione certificato 

regolare esecuzione - quadro economico finale – contabilita’ finale”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 



 

di prendere atto, senza formulare osservazioni, delle determinazioni suindicate assunte dai responsabili delle 

aree  amministrativa, contabile e tecnica.  

 


