
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

  
 N.     6      del Reg. Delib.                                                N.      634       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  
f.to Scarpari RESPONSABILI DI SETTORE. 

  
  

  
  

N.     73      REP.  
 L'anno duemiladodici addì dodici del mese gennaio 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  
     
 Trevisan Mattia Assessore  SI 
Addi',  27/01/2012     
 Zerbato Silvano Assessore SI  
  IL SEGRETARIO COMUNALE      

f.to Scarpari Cracco Adriano Assessore SI  
     

Per copia conforme all’originale.  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari. 
Addì, 27/01/2012  
 L’avv. Valeria Antecini nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza 

IL FUNZIONARIO ADDETTO e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Monica Elena Mingardi  

Firma a mezzo stampa ai sensi  
Art. 3 D.Lgs. 39/1993  

  
 

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, 

contabile e tecnica: 

 

Area Amministrativa: 

n. 67 del 15/11/2011 “Trasporto scolastico a.s. 2011/12 per studenti diversamente abili frequentanti 

scuole superiori”; 

n. 68 del 01/12/2011 “Integrazione impegno di spesa per ricovero di un disabile presso l’Ipab di 

Chiampo”; 

n. 69 del 01/12/2011 “Affidamento del servizio di trasporto studenti diversamente abili – a.s. 

2011/12 – alla Soc. coop. Studio Progetto onlus. CIG ZA6025FCE9”; 

n. 70 del 01/12/2011 “Concessione assegno di maternità”; 

n. 71 del 12/12/2011 “Impegno di spesa e liquidazione contributo per funzioni miste scuole primarie 

– a.s. 2011/12”; 

n. 72 del 12/12/2011 “Patto sociale per il lavoro vicentino:integrazione impegno di spesa”; 

n. 73 del 12/12/2011 “Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo – a.s. 2010/11. Assegnazione 

contributo ai beneficiari”; 

n. 74 del 12/12/2011 “Integrazione impegno di spesa 2011 per servizi di assistenza presso Istituti e 

Case di Riposo – CIG Z6E013E6C0”; 

n. 75 del 12/12/2011 “Integrazione impegno di spesa relativo all’assistenza domiciliare 2011”; 

n. 76 del 12/12/2011 “Impegno di spesa anno 2011 per le funzioni di assistenza domiciliare svolte 

dal C.S.A. S. Antonio di Chiampo e Alta Valle”; 

n. 77 del 12/12/2011 “Impegno di spesa anno 2011 per il servizio sociale professionale”; 

n. 78 del 21/12/2011 “Attività progettuali a.s. 2011/12 nelle scuole primarie: impegno di spesa ed 

erogazione contributo all’Istituto Comprensivo Ungaretti”; 

n. 79 del 21/12/2011 “Impegno di spesa ed erogazione contributi economici ai Comuni di 

Crespadoro e di San Pietro Mussolino”; 

n. 80 del 21/12/2011 “Impegno di spesa per la quarta campagna di prevenzione del tumore colon-

rettale”; 

n. 81 del 21/12/2011 “Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con 

parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Accertamento dell’entrata ed 

impegno di spesa”; 



n. 82 del 30/12/2011 “Contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche – ammissione 

domanda”; 

n. 83 del 30/12/2011 “Assegno di cura 2010. Accertamento dell’entrata, impegno di spesa e 

liquidazione contributi 2^ semestre 2010”; 

n. 84 del 30/12/2011 “Assistenza domiciliare anno 2011: accertamento dell’entrata”; 

n. 85 del 30/12/2011 “Contributi ordinari all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti per spese di 

funzionamento e attività didattiche. Impegno di spesa a.s. 2011/12 e liquidazione acconto”; 

n. 86 del 30/12/2011 “Contributo alla scuola del’infanzia paritaria “M.Immacolata” per spese di 

funzionamento – impegno di spesa a.s. 2011/12 e liquidazione acconto”; 

n. 87 del 30/12/2011 “Impegno di spesa 2011 e liquidazione contributi 2010 e 2011 alle associazioni 

territoriali”; 

Area Contabile: 

n. 38 del 25/10/2011 “Integrazione impegno di spesa per consumi idrici di utenze comunali anno 

2011”; 

n. 39 del 27/10/2011 “Formazione ed approvazione ruolo per la riscossione di sanzioni 

amministrative di cui alla Legge 689/1981”; 

n. 40 del 15/11/2011 “Rimborso al Comune di San Pietro Mussolino di spese per personale in 

convenzione”; 

n. 41 del 15/11/2011 “Rimborso al Comune di Chiampo spese di gestione UTAP 2011”; 

n. 42 del 15/11/2011 “Rinnovo abbonamento ad Italia Oggi”; 

n. 43 del 15/11/2011 “Modifica impegni di spesa per canoni telefonici 2011”; 

n. 44 del 15/11/2011 “Sgravi e rimborsi della Tassa RR.SS.UU. anno 2011”; 

n. 45 del 17/11/2011 “Canone abbonamento II anno banca dati on-line Appalti e Contratti”; 

n. 46 del 29/11/2011 “Contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti Spa di € 225.446,00 per 

debiti fuori bilancio”; 

n. 47 del 01/12/2011 “Versamento del fondo di mobilità per l’anno 2011 e arretrati 2006/2009 all’ex 

Agenzia Autonoma Albo Segetari Comunali e Provinciali”; 

 

Area Tecnica: 

n. 45 del 15.06.2011 “Servizio di controllo sanitario dell’operaio del Comune di Altissimo in base al 

D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008 – integrazione impegno di spesa”; 

n. 46 del 16.06.2011 “L.R. 5/98 art 12 comma 2 ter - lavori sistemazione roggia e opere di difesa in 

comune di Altissimo. Liquidazione”; 

n. 47 del 20.06.2011 “Affidamento incarico di supporto del Responsabile Unico del Procedimento in 

materia di lavori pubblici – impegno di spesa mesi apr-dic 2011 CIG 1987733927”; 

n. 48 del 20.06.2011 “Lavori di sistemazione rete fognaria - scolo acque bianche centro raccolta 

rifiuti del Comune di Altissimo – integrazione impegno di spesa”;  



n. 49 del 20.06.2011 “Affidamento incarico di supporto al gruppo interno di progettazione per la 

redazione del piano di assetto del territorio intercomunale (P.A.T.I.) relativamente alle competenze del 

Comune di Altissimo – impegno di spesa”;  

n. 50 del 05.07.2011 “Piano di assetto del territorio intercomunale (P.A.T.I.)  -  quota parte  

relativamente alle competenze del Comune di Altissimo – impegno di spesa”; 

n. 51 del 06.07.2011 “Affidamento servizio preparazione tecnico-meccanica e revisione autocarro  

comunale  targato “AV088YK”; 

n. 52 del 06.07.2011 “Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di via Pini, G. Marconi 

ad Altissimo: aggiudicazione definitiva – impegno di spesa”; 

n. 53 del 18.07.2011 “Approvazione perizia di variante, per i lavori di sistemazione della strada 

comunale Altissimo capoluogo-Marana, all’altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di La’ interessate 

da una frana.  CUP  E93D09000100002  - CIG  04943151A4”; 

n. 54 del 18.07.2011 “Lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento strada Molino-Altissimo. 

Approvazione e liquidazione terzo SAL  CUP  E94E07000100001 - CIG  0453324EC8”; 

n. 55 del 18.07.2011 “Incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, certificato 

regolare esecuzione per la messa in sicurezza ed ammodernamento strada Molino - Altissimo - liquidazione 

acconto terzo SAL”; 

n. 56 del 19.07.2011 “Impegno di spesa per l’utilizzo del rifugio del cane di Arzignano – anno 2011.   

C.I.G. ZA700E25C3”; 

n. 57 del 19.07.2011 “Affidamento servizio traduzione in inglese regolamento comunale  marchio 

DE.CO. - CIG Z2800E25D9”; 

n. 58 del 29.07.2011 “Incarico di supporto al gruppo interno di progettazione per la redazione del 

piano di assetto del territorio intercomunale (P.A.T.I.) relativamente alle competenze del Comune di 

Altissimo – liquidazione primo acconto”; 

n. 59 del 02.08.2011 “Incarico professionale per l’aggiornamento ed adeguamento cartografico del 

PRG del Comune di Altissimo – impegno di spesa. CIG ZBD010BF8C”; 

n. 60 del 03.08.2011 “Piccole manutenzioni di carpenteria metallica al patrimonio comunale – anno 

2011. Impegno di spesa. C.I.G. ZA3011A4D5”; 

n. 61 del 22.08.2011 “Servizio di pulizia uffici e locali amministrativi del palazzo municipale, 

periodo dal 01.01.2011 al 31.08.201.  Riduzione impegno di spesa”; 

n. 62 del 23.08.2011 “Affidamento servizio urgente  di raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati da 

ignoti contenenti amianto.  CIG Z49013002C”; 

n. 63 del 23.08.2011 “Servizio straordinario prelievo di carta destinata alla distruzione. CIG. 

Z1F013009E”; 

n. 64 del 23.08.2011 “Servizio energia – contratto calore 2010/2011 scuola media G. Ungaretti ed 

impianti sportivi. Conguaglio di fine stagione.  C.I.G. Z330130020”;   

n. 65 del 23.08.2011 “Intervento urgente riparazione guasto impianto di pubblica illuminazione. 

CIG. ZE0012FFB1”; 



n. 66 del 23.08.2011 “Incarico per predisposizione atti di gara per affidamento in concessione del 

servizio distribuzione gas metano.  Definizione impegno di spesa.  CIG. ZE0012FFB1”; 

n. 67 del 25.08.2011 “Affidamento d’incarico professionale per progettazione esecutiva, DDLL e 

coordinamento per la sicurezza  inerente i lavori di completamento dell’area sportiva di Altissimo capoluogo 

- impegno di spesa”; 

n. 68 del 25.08.2011 “Realizzazione nuovo alloggiamento contatori elettrici in via Campanella.  CIG 

ZB40130094”; 

n. 69 del 01.09.2011 “Affidamento servizio sfalcio erba cigli stradali anno 2011. Impegno di spesa. 

CIG: 0547195797”; 

n. 70 del 02.09.2011 “Lavori di asfaltature tratti vari in comune di Altissimo anno 2010 – 

approvazione e liquidazione primo SAL”; 

n. 71 del 05.09.2011 “Fornitura ed installazione telecamere di  sorveglianza a servizio del centro di 

raccolta rifiuti di via Pini, 4.  CIG ZAB0142D1E”; 

n. 72 del 12.09.2011 “Appalto servizio sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni invernali 

2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014. Determina a contrattare”; 

n. 73 del 13.09.2011 “Convenzione per la prosecuzione dell’ufficio distrettuale per l’ambiente – 

agenzia giada. Quota partecipativa  anno 2011”; 

n. 74 del 13.09.2011 “Gara per affidamento polizza assicurativa di responsabilita’ civile “incendio-

all risk (patrimonio)”. Affidamento funzioni”; 

n. 75 del 14.09.2011 “Lavori di asfaltature tratti vari in comune di Altissimo anno 2010 – 

approvazione e liquidazione secondo SAL. Cig: 0547195797”; 

n. 76 del 14.09.2011 “Affidamento servizio pulizia cunette e cigli stradali delle rete stradale del 

comune di Altissimo anno 2011. Impegno di spesa.  CIG ZA8016D6B7”; 

n. 77 del 15.09.2011 “Incarico professionale per progettazione dei lavori di compeltamento dell’area 

sportiva di Altissimo capoluogo – liquidazione secondo acconto proegttazione definitiva ed esecutiva”; 

n. 78 del 15.09.2011 “Affidamento urgente servizio di pulizia uffici e locali amministrativi del 

palazzo municipale. Periodo dal 01.09.2011 al 31.12.2011. CIG. Z01013015B”; 

n. 79 del 19.09.2011 “Sostituzione punto luce in via Garavoglia danneggiato a seguito di sinistro 

stradale del 20.07.2011. C.I.G. Z96016D5C9”;   

n. 80 del 19.09.2011 “Contributo  di convenzione anno 2011 per servizio di custodia, manutenzione 

e gestione impianti sportivi ed aree verdi adiacenti della scuola media G. Ungaretti di via Bauci n.27.  CIG 

Z68016D527”; 

n. 81 del 20.09.2011 “Riparazione e ripristino tendaggi scuola primaria di via Molino, 22.   C.I.G. 

Z800181464”; 

n. 82 del 26.09.2011 “Affidamento servizi assicurativi in scadenza. Determina a contrarre”; 

n. 83 del 04.10.2011 “Affidamento servizio energia plesso scuola media G. Ungaretti e locali e 

palazzina ad uso spogliatoi degli annessi impianti sportivi. Periodo dal 10.10.2011 al 30.09.2012 - Determina 

a contrattare”; 



n. 84 del 05.10.2011 “Appalto servizio sgombero neve strade comunali stagioni invernali 2011/2012 

– 2012-2013 – 2013/2014. Costituzione commissione di gara”; 

n. 85 del 05.10.2011 “Attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.07.2011”; 

n. 86 del 06.10.2011 “Accensione polizza fideiussoria a garanzia adempimenti contratto locazione 

sede Utap di Molino, via Bauci n.30/1”; 

n. 87 del 06.10.2011 “Presa d’atto tacito rinnovo contratto locazione sede Utap di Molino – via 

Bauci, 31”; 

n. 88 del 07.10.2011 “Alluvione 2010 - liquidazione acconto su debiti fuori bilancio alla ditta 

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

n. 89 del 10.10.2011 “Affidamento servizi assicurativi in scadenza.  Periodo 2012-2014. 

Costituzione commissione di gara”; 

n. 90 del 10.10.2011 “Progetto spettacolo – funzioni associate: costituzione cauzione per utilizzo 

strutture  anno 2011”; 

n. 91 del 14.10.2011 “Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di via Pini, “G. 

Marconi” ad Altissimo: pagamento contributo gara all’autorità di vigilanza dei lavori pubblici. CUP: 

E95D10000010006 - CIG: 2227946F2F”; 

n. 92 del 19.10.2011 “Convenzione con l’Agenzia del Territorio per la fornitura dei servizi di 

valutazione immobiliare incarico collaborazione per valutazione estimativa ditta Peroni-Monchelato. 

Liquidazione competenze”; 

n. 93 del 19.10.2011 “Aggiudicazione fornitura servizio energia plesso scuola media G. Ungaretti e 

locali palazzina ad uso degli annessi impianti sportivi.   Periodo dal 01.10.2011 al 30.09.2012”;  

n. 94 del 24.10.2011 “Fornitura ed installazione telecamere di sorveglianza a servizio del centro di 

raccolta rifiuti di via Pini, 4. Integrazione impegno di spesa”; 

n. 95 del 24.10.2011 “Gara affidamento servizi assicurativi in scadenza – mancata presentazione 

offerte. Indizione trattativa diretta”; 

n. 96 del 26.10.2011 “Servizio di piccole manutenzioni di carpenteria metallica plesso scuola 

secondaria G. Ungaretti di via Bauci, 27. CIG 1734135D75”; 

n. 97 del 26.10.2011 “Forniture e servizio ricorrenti anno 2011. Integrazioni ed impegni di spesa”; 

n. 98 del 27.10.2011 “Liquidazione competenze professionali per direzione lavori, sicurezza e 

contabilita’ al 2° SAL per  la sistemazione della strada comunale Altissimo capoluogo-Marana, all’altezza 

della contrada Zerbati e contrada Valle di La’ interessate da una frana. CIG 04943151A4”;  

n. 99 del 27.10.2011 “Manutenzione estintori ed attrezzature anticendio palazzo municipale anno 

2011. Integrazione impegno di spesa”; 

n. 100 del 28.10.2001 “Appalto servizio sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni 

invernali 2011/2012 – 2012-2013 – 2013/2014 .  Aggiudicazione definitiva”; 

n. 101 del 02.11.2011 “Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di Via Pini, “G. 

Marconi” ad Altissimo. Approvazione perizia di variante.  CUP: E95D10000010006”; 

n. 102 del 02.11.2011 “Riparazione urgente autovettura comunale”; 



n. 103 del 09.11.2011 “Fornitura servizio energia plesso scuola media G. Ungaretti e locali palazzina 

ad uso spogliatoi degli annessi impianti sportivi - 2011/2012. Approvazione schema di contratto”; 

n. 104 del 10/11/2011 “Affidamento coperture assicurative 2012/2014: polizza infortuni cumulativa 

e rca. Aggiudicazione definitiva”; 

n. 105 del 14.11.2011 “Fornitura telefax a servizio degli uffici comunali”; 

n. 106 del 15.11.2011 “Aggiudicazione definitiva copertura assicurativa polizza “all risks incendio” 

– periodo 2011/2014”; 

n. 107 del 17.11.2011 “Collaudo impianto distribuzione carburanti ad uso privato – ditta C.A.M.E. 

Spa. Costituzione commissione”; 

n. 108 del 21.11.2011 “Fornitura computer a servizio dell’uffico tecnico comunale”; 

n. 109 del 23.11.2011 “Completamento dell’area sportiva di Altissimo capoluogo: aggiudicazione 

definitiva - impegno di spesa. CIG Z120271D7A”; 

n. 110 del 24.11.2011 “Completamento della sostituzione degli infissi del fabbricato sede della 

scuola “G. Ungaretti” ad Altissimo - affidamento incarico della progettazione preliminare – impegno di 

spesa. CIG Z700274199”; 

n. 111 del 30.11.2011 “Alluvione 2010 – liquidazione secondo acconto su debiti fuori bilancio alla 

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

n. 112 del 30.11.2011 “Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di via Pini, “G. 

Marconi” ad Altissimo: approvazione e liquidazione primo SAL. CUP: E95D10000010006 CIG: 

2227946F2F”; 

n. 113 30.11.2011 “Lavori di sistemazione della strada comunale Altissimo capoluogo-Marana, 

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

liquidazione terzo S.A.L. CUP. E93D09000100002”;  

n. 114 del 01.12.2011 “Affidamento servizio manutenzione impianti elettrici della pubblica 

illuminazione e degli  edifici comunali – anno 2012.  Determina a contrattare”; 

  

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 tenica.  


