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ASS.

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. 16 del 28/03/2012 “Concessione assegno di maternità”;
n. 17 del 29/03/2012 “Impegno di spesa anno 2012 per il finanziamento del programma sociale dell’Ulss n.
5”;
n. 18 del 29/03/2012 “Impegno di spesa anno 2012 per il finanziamento delle funzioni delegate all’Ulss n.
5”;
n. 19 del 29/03/2012 “Impegno di spesa 2012 per il progetto Libera vita dell’Ulss n. 5”;
n. 20 del 29/03/2012 “Impegno di spesa 2012 per il servizio di trasporto studenti diversamente abili – Cig
ZA602FCE9”;
n. 21 del 29/03/2012 “Acquisto di carta da fotocopie tramite il mercato elettronico – Cig ZAE044EC5A”;
n. 22 del 29/03/2012 “15^ Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Criteri di ripartizione
dei compensi ai componenti l’Ufficio di Censimento e liquidazione acconto ai rilevatori”;
n. 23 del 04/04/2012 “Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con numero di
figli pari o superiore a quattro. Liquidazione contributo”;
n. 24 del 04/04/2012 “Approvazione albo dei beneficiari di provvidenze economiche – anno 2011”;
n. 25 del 04/04/2012 “Impegno di spesa anno 2012 per l’assistenza domiciliare delegata al C.S.A. S. Antonio
di Chiampo”;
n. 26 del 04/04/2012 “Impegno di spesa anno 2012 per il servizio sociale professionale”;
n. 27 del 03/05/2012 “Liquidazione gettoni di presenza anno 2011 agli amministratori locali e ai componenti
la commissione edilizia integrata”;
n. 28 del 03/05/2012 “Impegno di spesa per la gestione delle dichiarazioni ISEE da parte dei CAAF anno
2012”;
n. 29 del 03/05/2012 “Concessione assegno di maternità”;
n. 30 del 06/06/2012 “Fornitura gratuita libri di testo a.s. 2009/10. Decadenza contributo concesso con
propria determina n. 69 del 30/12/2010”;
n. 31 del 07/06/2012 “Fornitura gratuita libri di testo a.s. 2010/11. Decadenza contributi concessi con propria
determina n. 73 del 12/12/2011”;
n. 32 del 07/06/2012 “Integrazione impegno di spesa 2012 per ricovero di anziani e inabili presso istituti e
case di riposo”;

n. 33 del 07/06/2012 “Rimborso oneri a Poste Italiane spa per le assenze dal servizio effettuate dal
consigliere comunale Trevisan Omar Loris anni 2010 e 2011”;

Area Contabile
n. 11 del 02/02/2012 “Impegno di spesa per consumi idrici di utenze comunali anno 2012”;
n. 12 del 02/02/2012 “Impegno di spesa per il servizio mensa e rimborsi al personale anno 2012”;
n. 13 del 01/03/2012 “Impegno di spesa per visite mediche di controllo anno 2012”;
n. 14 del 06/03/2012 “Acquisto blocchi buoni mensa. Determina a contrarre”;
n. 15 del 20/03/2012 “Acquisto blocchi buoni mensa”;
n. 16 del 12/04/2012 “Concessione di permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92”;
n. 17 del 12/04/2012 “Presa d’atto della fusione per incorporazione nel Banco Popolare Soc. Coop. di Banca
Popolare di Verona Tesoriere Comunale”;

Area Tecnica
n. 1 del 10/01/2012 “Premi polizze assicurative a favore dell’ente – anno 2012”;
n. 2 del 12/01/2012 “Piano acquisti 2012: aggiudicazione prima tranche fornitura di beni e servizi relativi
all’area tecnica”;
n. 3 del 16/01/2012 “Completamento dell’area sportiva di Altissimo capoluogo – approvazione perizia
suppletiva di variante CIG Z910135A2C”;
n. 4 del 17/01/2012 “Intervento urgente di riparazione caldaia a servizio dell’Utap di Via Bauci 31”;
n. 5 del 17/01/2012 “Servizio di piccole manutenzioni di carpenteria metallica agli immobili comunali –
anno 2012”;
n 6 del 18/01/2012 “Lavori di asfaltature tratti vari in Comune di Altissimo anno 2010 – approvazione e
liquidazione terzo SAL”;
n. 7 del 19/01/2012 “Riparazione scarichi fognari edificio scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti.
Intervento contingibile ed urgente. Saldo competenze”;
n. 8 del 20/01/2012 “Completamento dell’area sportiva di Altissimo capoluogo – approvazione e
liquidazione primo S.A.L. corrispondente al finale”;
n. 9 del 23/01/2012 “Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva ed esclusiva dei lavori
di realizzazione nuovo incrocio tra la via S.C. Via Molino e la S.P. Valdichiampo a Molino di Altissimo –
assunzione impegno di spesa”;
n. 10 del 26/01/2012 “Liquidazione spese patrocinio legale per definizione danno patrimoniale a seguito di
sinistro stradale del 21/11/2011”;
n. 11 del 30/01/2012 “Difesa antighiaccio e sgombero neve dalle strade comunali – anno 2012. Assunzione
impegni di spesa”;
n. 12 del 01/02/2012 “Sostituzione punto luce in Via Garavoglia danneggiato a seguito di sinistro stradale del
21/11/2011”;

n. 13 del 02/02/2012 “Affidamento copertura assicurativa responsabilità civile per perdite patrimoniali –
anno 2012”;
n. 14 del 03/02/2012 “Revoca determina area tecnica n. 9/2012”;
n. 15 del 07/02/2012 “Appendice contrattuale premio polizza RCT commerciale – anno 2012”;
n. 16 del 07/02/2012 “Servizio di manutenzione attrezzature antincendio plesso scolastico G. Ungaretti di
Via Bauci 27 – anno 2012”;
n. 17 del 07/02/2012 “Servizio preparazione tecnico-meccanica e revisione autovettura Fiat Panda targata
AF289LV”;
n. 18 del 09/02/2012 “Servizio energia plesso Scuola Media G. Ungaretti e locali palazzina ad uso degli
annessi impianti sportivi. Periodo dal 01/10/2008 al 30/09/2009. Impegno di spesa”;
n. 19 del 10/02/2012 “Affidamento servizio di pulizia uffici e locali amministrativi del palazzo municipale.
Periodo dal 01/02/2012 al 31/12/2012”;
n. 20 del 14/02/2012 “Fornitura urgente sale industriale igienizzato per difesa antigelo sulle strade comunali
anno 2012”;
n. 21 del 14/02/2012 “Forniture e servizi ricorrenti anno 2012. Integrazione impegni di spesa”;
n. 22 del 23/02/2012 “Completamento dell’area sportiva di Altissimo capoluogo – approvazione certificato
regolare esecuzione, contabilità finale, quadro economico finale. Liquidazione finale a Ditta appaltatrice,
progettista e RUP. CIG Z910135A2C”;
n. 23 del 24/02/2012 “Lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento strada Molino-Altissimo.
Approvazione certificato regolare esecuzione – quadro economico finale – contabilità finale. Liquidazione
ditta, progettista e RUP”;
n. 24 del 24/02/2012 “Impegno di spesa anno 2012 per servizio raccolta e smaltimento RR.SS.UU. a favore
della Società Agno Chiampo Ambiente Srl”;
n. 25 del 27/02/2012 “Costi utenze funzionamento sede Utap di Molino – Via Bauci 31 – anno 2012.
Impegno di spesa”;
n. 26 del 28/02/2012 “Copertura assicurativa responsabilità civile per perdite patrimoniali – anno 2012”;
n. 27 del 28/02/2012 “Liquidazione spese patrocinio legale per definizione danno patrimoniale a seguito di
sinistro stradale del 12/1/2011”;
n. 28 del 28/02/2012 “Sostituzione tratto barriera stradale danneggiato a seguito di sinistro stradale del
12/11/2011”;
n. 29 del 02/03/2012 “Servizio manutenzione piastra elevatrice scuola primaria via Pini – anno 2012”;
n. 30 del 05/03/2012 “Servizio preparazione tecnico-meccanica e revisione autovettura Fiat Panda targata
AF289LV. Integrazione impegno di spesa”;
n. 31 del 05/03/2012 “Servizio di manutenzione piattaforma elevatrice scuola media statale G. Ungaretti di
Via Bauci 27 – anno 2012”;
n. 32 del 06/03/2012 “Servizio di manutenzione estintori e dispositivi antincendio edifici comunali anno
2012. Impegno di spesa”;

n. 33 del 13./03/2012 “Impegno di spesa anno 2012 per la Società Infoplus per pubblicazioni all’albo
pretorio regionale on line. Cig Z4C0411114”;
n. 34 del 19/03/2012 “Affidamento incarico di collaborazione per servizio di assistenza e consulenza i
nmateria di sicurezza in base al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 – impegno di spesa anno 2012. Cig
Z730427aC6”;
n. 35 del 22/03/2012 “Fornitura connettività wireless scuola primaria Via Molino 22 e scuola media G.
Ungaretti anno 2012. Impegno di spesa”;
n. 36 del 22/03/2012 “Canone di locazione di terreno da adibire ad area attrezzata in loc. Caussi – anno
2012”;
n. 37 del 26/03/2012 “Servizio di manutenzione ascensori a servizio del palazzo municipale – anno 2012”;
n. 38 del 28/03/2012 “Verifica biennale 2012 ascensori a servizio del palazzo municipale”;
n. 39 del 29/03/2012 “Progetto spettacolo – funzioni associate: saldo competenze per utilizzo strutture anno
2012”;
n. 40 del 04/04/2012 “Appendice contrattuale premio polizza RCTO commerciale – anno 2011”;
n. 41 del 18/04/2012 “Accordo con Consorzio Energia Veneto per un impianto fotovoltaico sito in Cianciana
(AG):

trasferimento

della

tariffa

incentivante

ex

D.M.

19/02/2007”;

n. 42 del 19/04/2012 “Completamento della sostituzione degli infissi del fabbricato sede della scuola G.
Ungaretti ad Altissimo – affidamento incarico della progettazione preliminare – liquidazione competenze.
Cig Z700274199”;
n. 43 del 19/04/2012 “Lavori di asfaltature tratti vari in Comune di Altissimo anno 2010 – approvazione
certificato regolare esecuzione – quadro economico finale – contabilità finale. Liquidazione ditta, progettista
e RUP. Cig 0547195979”;
n. 44 del 20/04/2012 “Intervento manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice scuola media G.
Ungaretti”;
n. 45 del 27/04/2012 “Revisione veicolo comunale Piaggio Poker targato AB71493”;
n. 46 del 30/04/2012 “Difesa antighiaccio dalle strade comunali – anno 2012. Integrazione impegno di
spesa”;
n. 47 del 07/05/2012 “Impegno di spesa per l’utilizzo del rifugio del cane di Arzignano – anno 2012”;
n. 48 del 07/05/2012 “Verifica biennale piattaforma elevatrice scuola G. Marconi di Via Pini 4”;
n. 49 del 08/05/2012 “Manutenzione straordinaria piattaforma elevatice scuola primaria di Via Pini 4”;
n. 50 del 08/05/2012 “Approvazione avviso per l’affidamento in concessione locale ad uso abitativo della
scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti”;
n. 51 del 09/05/2012 “Fornitura gasolio da riscaldamento edifici comunali 2012. Presa d’atto variazione
fornitore Consip”;
n. 52 del 16/05/2012 “Affidamento servizio difesa antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali
2012/2014. Determina contrattare”;

n. 53 del 28/05/2012 “Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza tratto di strada comunale di Via
Gromenida”;
n. 54 del 28/05/2012 “Convenzione per la prosecuzione dell’Ufficio Distrettuale per l’ambiente – Agenzia
Giada. Quota partecipativa anno 2012”;
n. 55 del 28/05/2012 “Predisposizione atti di gara per affidamento in concessione del servizio distribuzione
gas metano – 2^ fase. Rimborso quota parte”;
n. 56 del 29/05/2012 “Rimborso spese al Comune di Chiampo per svolgimento gara affidamento
distribuzione gas naturale”;
n. 57 del 04/06/2012 “Lottizzazione Cortivo – scheda 2 del PRG: nomina collaudatore opere di
urbanizzazione”;
n. 58 dell’11/06/2012 “Ampliamento di un edificio ad uso attività industriale ditta CAME Spa: nomina
collaudatore opere di urbanizzazione”;
n. 59 del 14/06/2012 “Affidamento servizio difesa antighiaccio strade comunali stagioni invernali
2012/2014. Indizione nuova gara”;
n. 60 del 18/06/2012 “Attribuzione rendita catastale presunta ad immobile a servizio degli impianti sportivi
di Via Bauci 27. Aggiornamento impegno di spesa”;
n. 61 del 18/06/2012 “Riparazione perdita autoclave del sistema di irrigazione degli impianti sportivi di Via
Bauci 27. Aggiornamento impegno di spesa”;
n. 62 del 19/06/2012 “Incarico di collaborazione occasionale al geom. Ceretta Francesca. Impegno di spesa”;
n. 63 del 21/06/2012 “Lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento strada Molino-Altissimo:
pagamento contributo gara all’Autorità di vigilanza dei Lavori Pubblici”;
n. 64 del 25/06/2012 “Affidamento incarico professionale per regolarizzazione catastale del plesso scolastico
e accessori agli impianti sportivi di Via bauci 27”;
n. 65 del 25/06/2012 “Difesa antighiaccio dalle strade comunali – anno 2012. Ulteriore integrazione impegno
di spesa”;
n. 66 del 25/06/2012 “Sostituzione irrigatore impianti sportivi di via Bauci, 27”;

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.

