
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

  
 N.      51      del Reg. Delib.                                                N.       4462    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.      292       REP.  
 L'anno duemilaundici addì trenta del mese giugno alle ore 18,30 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  
     
 Trevisan Mattia Assessore  SI 
Addi',  15/07/2011     
 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, 15/07/2011  
 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 e tecnica: 

Area Amministrativa: 

n. 35 del 10/05/2011 “Approvazione albo dei beneficiari di provvidenze economiche”; 

n. 36 del 10/05/2011 “Contributi ordinari all’Istituto Comprensivo Ungaretti per spese di 

funzionamento ed attività didattiche, Liquidazione a saldo a.s. 2009/2010”; 

n. 37 del 30/05/2011 “Approvazione bando pubblico per l’attuazione del patto sociale per il 

lavoro vicentino”; 

n. 38 del 30/05/2011 “6^ censimento generale dell’agricoltura – liquidazione acconto”; 

n. 39 del 09/06/2011 “Impegno di spesa e liquidazione contributo per funzioni miste scuole 

primarie – a.s. 2010/11”; 

n. 40 del 09/06/2011 “Contributo alla scuola dell’infanzia M. Immacolata per spese di 

funzionamento – liquidazione a saldo contributo a.s. 2010/11”; 

n. 41 del 09/06/2011 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione. Approvazione domande idonee anni 2009 e 2010”; 

n. 42 del 09/06/2011 “Acquisto carta da fotocopie per gli uffici comunali. Indizione gara 

informale”; 

n. 43 del 13/06/2011 “Acquisto carta da fotocopie. Affidamento fornitura alla Ditta Edit 

Graf. Cig ZC8007219D”; 

 

Area Tecnica: 

 

 n. 80 del 14/09/2010 “Nomina responsabile dei procedimenti di cui al D.Lgs. 42/2004”; 

n. 81 del 14/09/2011 “Sistemazione esterna del piazzale municipale del Comune di 

Altissimo. Approvazione certificato regolare esecuzione, contabilità finale, quadro 

economico finale”; 

n. 82 del 15/09/2011 “Sistemazione esterna del piazzale municipale del Comune di 

Altissimo. Impegno di spesa e liquidazione competenze art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 

12.04.2006 e s.m.i.”; 

n. 83 del 23.09.2010 “L.R. 01.02.2001 n. 2. Programma ordinario di riparto per l’esercizio 

finanziario 2007. Contributo concesso a soggetto privato: restauro facciate chiesa ed edifici 

parrocchiali e pavimentazione antistante. Liquidazione saldo. CUP E94G09000010009”; 



n. 84 del 23.09.2010 “Fornitura sale industriale igienizzato per difesa antigelo strade 

comunali anno 2010. Integrazione impegno di spesa”; 

n. 85 del 30.09.2010 “Incarico occasionale per definizione pratiche di abuso edilizio al 

geom. Sassaro Gianluca”; 

n. 86 del 01.10.2010 “Lavori di eliminazione barriere architettoniche scuola elementare “T. 

dal Molin”: approvazione e liquidazione 1^ SAL. CUP E93B08000270006”; 

n. 87 del 01.10.2010 “Incarico professionale per progettazione prleiminare, definitiva, 

esecutiva, per la sistemazione della strada comunale Altissimo capoluogo-Marana, 

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

approvazione documenti di gara (D.Lgs. 163/2006 art. 91 comma 2) – impegno e 

liquidazione primo acconto”; 

n. 88 del 04.10.2010 “Lavori di asfaltatura tratti vari strade comunali anno 2010: determina 

a contrarre – scelta del sistema di affidamento ed approvazione documenti di gara – impegno 

di spesa”; 

n. 89 del 01.10.2010 “Incarico professionale per indagine geologica-tecnica del tratto di 

strada comunale in frana loc. Zerbati - liquidazione competenze”; 

n. 90 del 06.10.2010 “Incarico di collaborazione per perizia statica abuso edilizio Sigg.ri 

Peroni-Monchelato – liquidazione competenze professionali”; 

n. 91 del 06.10.2010 “Affidamento fornitura servizio energia plesso scuola media G. 

Ungaretti e locali palazzina ad uso spogliatoi degi annessi impianti sportivi. Periodo dal 

01.10.2010 al 30.09.2011”; 

n. 92 del 07.10.2010 “Aggiudicazione definitiva servizio di brokeraggio a favore del 

Comune di Altissimo 2011/2014”; 

n. 93 del 07.10.2010 “Incarico professionale per progettazione preliminare dei lavori di 

realizzazione parcheggio e arredo urbano a servizio delle realtà commerciali di Molino di 

Altissimo – liquidazione competenze”; 

n. 94 del  07.10.2010 “Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune 

di Monteviale come quota di competenza per stesura quadro generale di collegamento 

cicloturistico dei comuni appartenenti all’I.P.A. Ovest vicentino”; 

 n. 95 del 07.10.2010 “Fornitura servizio energia plesso scuola media G. Ungaretti e locali 

palazzina ad uso spogliatoi degli annessi impianti sportivi - 2010/2011. Approvazione 

schema di contratto”;  

n. 96 del 12.10.2010 “Parziale sistemazione area esterna plesso scuola media di via Bauci, 

27 per ricavo  parcheggio”;   

n. 97 del 13.10.2010 “Intervento di adeguamento in sicurezza rampe scale interne plesso  

scuola media G. Ungaretti”;   

n. 98 del 13.10.2010 “Servizo urgente di pulizia straordinaria palestra scuola media G. 

Ungaretti”; 



n. 99 del 20.10.2010 “Sostituzione superfici vetrate a servizio della scuola secondaria di 

primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27. Integrazione impegno di spesa”;   

n. 100 del 25.10.2010 “Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di via Pini, 

“G. Marconi” ad Altissimo. Incarico professionale per la progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione – liquidazione 

primo  acconto. Cup: E95D10000010006”;   

n. 101 del 26.10.2010 “Verifica centri di costo e riduzione impegni di spesa”.    

n. 102 del 29.10.2010 “Legge regionale 01.02.2001 n. 2. Programma ordinario di riparto per 

l'esercizio finanziario 2007. Contributo concesso a soggetto privato: manutenzione 

straordinaria su ex canonica e ex stalla - Cup: J96I9000040009.    Approvazione certificato 

regolare esecuzione, contabilita' finale”; 

n. 103 del 02.11.2010 “Lavori di sistemazione rete fognaria - scolo acque bianche e incarico 

accatastamento centro raccolta rifiuti del Comune di Altissimo - impegno di spesa”;  

n. 104 del 10.11.2010 “Incarico professionale per progettazione preliminare, inerente i 

lavori di sistemazione dell'ala est municipio del Comune di Altissimo - liquidazione 

competenze”; 

 n. 105 del 23.11.2010 “Intervento di manutenzione straordinaria piastra elevatrice scuola 

primaria via Pini, 4”; 

n. 106 del 30.11.2010 “Parziale sistemazione area esterna plesso scuola media di via Bauci, 

27 per ricavo  parcheggio. Integrazione impegno di spesa”; 

n. 107 del 30.11.2010 “Assistenza tecnica alla verifica biennale anno 2010 ascensore ala 

ovest palazzo municipale. Impegno di spesa”; 

n. 108 del 30.11.2010 “Intervento di manutenzione straordinaria impianto idro-termo-

sanitario scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27”; 

n. 109 del 01.12.2010 “Forniture e servizi ricorrenti anno 2010. Integrazione impegni di 

spesa”;     

n. 110 del 09.12.2010 “Lavori di sistemazione della strada comunale Altissimo capoluogo-

Marana, all’altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di La’, interessata da una frana”; 

n. 111 del 9.12.2010 “Messa in sicurezza del fabbricato sede della scuola media statale G. 

Ungaretti ad Altissimo – liquidazione quota Comune di Altissimo”;  

n. 112 del 9.12.2010 “Recupero volumetrico del fabbricato sede della scuola media “G. 

Ungaretti” ad Altissimo – liquidazione quota comune di Altissimo”; 

n. 113 del 10.12.2010 “Lavori di eliminazione barriere architettoniche scuola elementare 

“T. Dal Molin”: approvazione e liquidazione 2° SAL corrispondente al finale cup 

E93B08000270006”;   

n. 114 del 16.12.2010 “Predisposizione documentazione di gara per affidamento in 

concessione del servizio distribuzione gas metano. Affidamento incarico”;  



n. 115 del 16.12.2010 “L. 11.01.1996 n. 23 edilizia scolastica – piano d’attuazione annuale 

2007” – scuola T. Dal Molin – incarico professionali per la progettazione esecutiva, DDLL e 

sicurezza – liquidazione terzo acconto a saldo”; 

n. 116 del 16.12.2010 “Incarico professionale dei lavori “Sistemazione esterna piazzale 

municipale del comune di Altissimo” – liquidazione competenze”; 

n. 117 del 20.12.2010 “Lavori di eliminazione barriere architettoniche scuola elemementare 

“T. Dal Molin”: lavori in diretta amministrazione – impegno di spesa e liquidazione. Cup 

E93B08000270006”; 

n. 118 del 24.12.2010 “Lavori di eliminazione barriere architettoniche scuola elemantare 

“T. Dal Molin”: approvazione certificato regolare esecuzione, contabilita’ finale e quadro 

economico finale. Svincolo cauzione definitiva. Cup E93B08000270006”;   

n. 119 del 24.12.2010 “L. 11.01.1996 n. 23 edilizia scolastica – piano d’attuazione annuale 

2007” – scuola T. Dal Molin – liquidazione competenze RUP”; 

n. 120 del 24.12.2010 “Progetto spettacolo – funzioni associate: costituzione cauzione per 

utilizzo strutture anno 2010”;    

n. 121 del 24.12.2010 “Progetto spettacolo – funzioni associate: utilizzo strutture anno 2010 

– saldo competenze”;     

n. 122 del 31.12.2010 “Contributo per la realizzazione opere di consolidamento mura di 

sostegno strada comunale via Cortivo – impegno di spesa ed erogazione contributo”;  

n. 1 del 13.01.2011 “Incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, direzione, contabilita’ e collaudo dei lavori di asfaltatura tratti vari 2010 in 

Comune di Altissimo – liquidazione primo acconto”;    

n. 2 del 13.01.2011 “Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di via Pini, “T. 

Dal Molin” ad Altissimo. Incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione- liquidazione secondo 

acconto. Cup E95D10000010006”;    

n. 3 del 13.01.2011 “Lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento strada Molino-

Altissimo. Approvazione e liquidazione primo SAL.Cup E94E07000100001”;   

n. 4 del 18.01.2011 “Affidamento incarico di supporto del responsabile unico del 

procedimento in materia di lavori pubblici – impegno di spesa”; 

n. 5 del 20.01.2011 “Parziale sistemazione area esterna plesso scuola media di via Bauci, 27 

per ricavo parcheggio. Liquidazione”;  

n. 6 del 03.02.2011 “Fornitura nuovo telefax a servizio della scuola primaria di via Pini, 4”; 

n. 7 del 03.02.2011 “Rinnovo convenzione anni 2011 – 2013 – secondo livello – con la 

societa’ Infoplus per pubblicazioni all’albo pretorio regionale on-line. Impegno di spesa 

anno 2011. Cig 0517210F2D”;    

n. 8 del 08.02.2011 “Fornitura e sostituzione porta ingresso e riparo finestre a servizio della 

scuola G. Ungaretti di via Bauci 27. Affidamento e impegno spesa”;    



n. 9 del 08.02.2011 “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 direzione lavori 

contabilita’ e sicurezza primo SAL”;    

n. 10 del 9.02.2011 “Incarico di progettazione, direzione e contabilita’ lavori, coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo dei lavori di “Sistemazione 

della strada Mecchero di Sopra” in Comune di Altissimo. – liquidazione competenze”; 

n. 11 del 09.02.2011 “Liquidazione competenze professionali per direzione lavori, sicurezza 

e contabilita’ al 1° SAL per la sistemazione della strada comunale Altissimo capoluogo-

Marana, all’altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di La’ interessata da una frana”; 

n. 12 del 10.02.2011 “Legge Regionale 01.02.2001 n.2 - Programma ordinario di riparto per 

l’esercizio finanziario 2007. Contributo concesso a soggetto privato: manutenzione 

straordinaria su ex canonica e ex stalla. Cup J96I9000040009. Erogazione contributo e 

restituzione parte acconto alla Regione Veneto”;     

n. 13 del 10.02.2011 “Alluvione 2010 – erogazione primo acconto contributi per danni a 

privati e ditte nel comune di Altissimo”; 

n. 14 del 14.02.2011 “Lavori di asfaltatura tratti vari strade comunali anno 2010: 

aggiudicazione definitiva – impegno di spesa”; 

n. 15 del 17.02.2011 “Lavori di asfaltatura tratti vari strade comunali anno 2010: pagamento 

contributo gara all’autorita’ di vigilanza dei lavori pubblici”;  

n. 16 del 02.03.2011 “Piano acquisti 2011: aggiudicazione fornitura di beni e servizi relativi 

all’area tecnica”;     

n. 17 del 03.03.2011 “Affidamento incarico professionale per il frazionamento a seguito dei 

lavori di realizzazione marciapiede e parcheggio in via Garavoglia – integrazione e 

liquidazione competenze”;   

n. 18 del 16.03.2011 “Affidamento incarico di collaborazione per servizio di assistenza e 

consulenza in materia di sicurezza in base al D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008. – impegno di 

spesa anno 2011. Cig 1494880DFC”;   

n. 19 del 16.03.2011 “Alluvione 2010 – erogazione primo acconto contributi per danni a 

ditta Marmi Bocchese nel Comune di Altissimo”;     

n. 20 del 31.03.2011 “Affidamento incarico di supporto del responsabile unico del 

procedimento in materia di lavori pubblici – aprile-giugno 2011”;     

n. 21 del 31.03.2011 “Interventi di manutenzione alla scuola G. Ungaretti – impegno di 

spesa. Cig 1734135D75”;    

n. 22 del 31.03.2011 “Lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento strada Molino-

Altissimo. Approvazione e liquidazione secondo SAL. Cup E94E07000100001”; 

  



n. 23 del 07.04.2011 “Incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione per la messa in sicurezza ed ammodernamento strada 

Molino-Altissimo – liquidazione secondo SAL”;    

n. 24 del 08.04.2011 “Lavori di sistemazione della strada comunale Altissimo capoluogo-

Marana, all’altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di La’, interessata da una frana. 

Approvazione e liquidazione secondo SAL. Cup E93D09000100002”;    

n. 25 del 12.04.2011 “Secondo piano acquisti 2011: aggiudicazione fornitura di beni e 

servizi relativi all’area tecnica”;     

n. 26 del 14.04.2011 “Costi utenze e funzionamento sede Utap di Molino – via Bauci, 31 – 

anno 2011. Impegno di spesa”;     

n. 27 del 14.04.2011 “Impegno di spesa anno 2011 per servizio raccolta e smaltimento 

RR.SS.UU. a favore della societa’ Agno-Chiampo Ambiente srl. Cig 1981599339”; 

n. 28 del 14.04.2011 “Dotazione materiali ed attrezzature a servizio dell’operiao comunale. 

Impegno di spesa”;     

n. 29 del 15.04.2011 “Affidamento fornitura servizio energia plesso scuola media G. 

Ungaretti e locali palazzina ad uso spogliatoi degli annessi impianti sportivi. Impegno di 

spesa periodo gennaio-settembre 2011.  Cig 0548977625”;    

30       

31       

n. 32 del 29.04.2011 “Acquisto materiale vario a servizio dei parco giochi di Molino e 

Altissimo capoluogo. Impegno di spesa. Cig 22099089C3”;     

n. 33 del 02.05.2011 “Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di via Pini,  “G. 

Marconi” ad Altissimo: determina a contrarre – scelta del sistema di affidamento e 

approvazione documenti gara. – impegno di spesa. Cup E95D10000010006 - Cig 

2227946F2F”;     

n. 34 del 04.05.2011 “Alluvione 2010 – erogazione primo acconto contributi per danni a 

privato Monchelato Paolo nel Comune di Altissimo”;  

n. 35 del 06.05.2011 “Fornitura pneumatici per automobile comunale Fiat Panda – impegno 

di spesa”;     

n. 36 del 06.05.2011 “Servizo allestimento tabelloni per propaganda elettorale ad Altissimo 

e Molino – impegno spesa”;    

n. 37 del 09.05.2011 “Occupazione ed indennizzo di area destinata ad area attrezzata in 

localita’ Caussi. Impegno di spesa”;  

n. 38 del 12.05.2011 “Convenzione con l’Agenzia del Territorio per la fornitura dei servizi 

di valutazione immobiliare incarico collaborazione per valutazione estimativa ditta Peroni-

Monchelato. Impegno di spesa”;    

n. 39 del 19.05.2011 “Difesa antighiaccio e sgombero neve a servizio delle strade comunali 

anno 2011. Assunzione impegni di spesa”; 



     

n. 40 del 24.05.2011 “Sistemazione area di pertinanza alle scuole elementari di via Pini “ G. 

Marconi” ad Altissimo. Incarico professionali per la direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione – impegno di spesa. Cup E95D10000010006”;   

n. 41 del 27.05.2011 “servizio di controllo sanitario dell’operaio del Comune di Altissimo in 

base al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 – impegno di spesa”;     

n. 42 del 07.06.2011 “Affidamento servizio sfalcio erba cigli stradali anno 2011. Impegno di 

spesa”;     

n. 43 del 08.06.2011 “L.R.. 5/98 art. 12 comma 2 ter – lavori sistemazione roggia e opere di 

difesa in Comune di Altissimo. Impegno di spesa”;     

n. 44 del 09.06.2011 “Parziale riequilibrio dei costi servizio prestato nel 2009 dalla societa’  

Agno Chiampo Ambiente – impegno di spesa”;    

 

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 tecnica.  


