
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

 N.         48      del Reg. Delib.                                                        N.    7602     di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto. VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Valeria Antecini  

 O G G E T T O 
 

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

  
  

N.     536     REP.  
  
  

 L'anno duemiladodici addì undici del mese di settembre alle ore 18,00  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',  27/11/2012 Zerbato Silvano Assessore SI  
     

 Cracco Adriano Assessore SI  
IL SEGRETARIO COMUNALE      

f.to Maddalena Sorrentino     
     
  

 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. 34 del 26/07/2012 “Contributi ordinari all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per spese di funzionamento e 

attività didattiche. Liquidazione a saldo a.s. 2010/11”; 

n. 35 del 26/07/2012 “Fornitura di moduli, stampati e rilegatura di volumi per gli uffici comunali triennio 

2012/2014. CIG Z2B05E87C1”; 

n. 36 del 14/08/2012 “Impegno di spesa per ricovero di anziani e inabili presso Istituti e Case di Riposo – 2^ 

semestre 2012”; 

n. 37 del 14/08/2012 “Integrazione impegno di spesa 2012 per servizi di assistenza presso Istituti e Case di 

Riposo – CIG Z6E013E6C0”; 

n. 38 del 14/08/2012 “Assegno di cura 2011. Accertamento dell’entrata, impegno di spesa e liquidazione 

contributi del 1^ semestre 2011”; 

n. 39 del 14/08/2012 “Erogazione contributo economico per trasporto disabile”; 

n. 40 del 14/08/2012 “Concessione assego di maternità”; 

n. 41 del 16/08/2012 “Rimborso spesa libri di testo per gli alunni residenti ad Altissimo e frequentanti le 

scuole primarie dei comuni limitrofi – a.s. 2011/12”; 

n. 42 del 16/08/2012 “Impegno di spesa per l’acquisto dei libri di testo per la scuola primaria – a.s. 

2012/2013”; 

n. 43 del 16/08/2012 “Integrazione impegno di spesa per il servizio di fornitura pasti al doposcuola comunale 

– CIG Z2B013262B”; 

n. 44 del 16/08/2012 “Borse di studio per studenti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori – a.s. 

2010/11. Liquidazione contributi ai beneficiari”; 

n. 45 del 27/08/2012 “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di doposcuola comunale a.s. 

2012/2013. CIG Z050626983”; 

n. 46 del 27/08/2012 “Fornitura pasti al doposcuola comunale a.s. 2012/13. Indizione gara informale. CIG 

ZD10624C2D”; 

 

Area Contabile 

n. 18 del 17/05/2012 “Versamento del fondo di mobilità per l’anno 2012 all’ex Agenzia Autonoma Albo 

Segretari Comunali e Provinciali”; 



n. 19 del 17/05/2012 “Convenzione con il concessionario per la riscossione delle entrate tributarie e 

patrimoniali. PROROGA”; 

n. 20 del 17/05/2012 “Versamento all’IFEL del contributo dell’1 per mille del gettito ICI 2011 riscosso 

mediante F24”; 

n. 21 del 17/05/2012 “Rimborso al Comune di Chiampo per la gestione del servizio UTAP 2011”; 

n. 22 del 17/05/2012 “Impegno di spesa per rinnovo annuale antivirus Trend Micro” 

n. 23 del 28/06/2012 “Impegno e liquidazione spesa anno 2011 per servizio intercomunale di polizia locale”; 

n. 24 del 28/06/2012 “Trasferimenti anno 2012 al CEV Consorzio Energia Verona”; 

n. 25 del 28/06/2012 “Impegno di spesa per servizio calcolo IMU on-line anno 2012”; 

n. 26 del 17/07/2012 “Trasferimenti anno 2012 al Comune du Chiampo per le funzioni di segreteria 

comunale convenzionata”; 

n. 27 del 17/07/2012 “Trasferimenti al Comune di Chiampo per quota parte convenzione dlel’OIV 

(Organismo Indipendente di Valutazione); 

n. 28 del 17/07/2012 “Rimborso spese al Comune di Arzignano per gli oneri logistici e finanziari della 

sezione circoscrizionale per l’impiego”; 

n. 29 del 17/07/2012 “Impegno di spesa per servizio intercomunale di polizia municipale anno 2012”; 

n. 30 del 17/07/2012 “Impegno di spesa per il compenso al Revisore dei Conti anno 2012”; 

n. 31 del 17/07/2012 “Impegno di spesa per canoni di concessioni demaniali anno 2012”; 

 

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 e contabile.  

 


