
Z:\C.Zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2011 Determine\DAT 107-2011 commissione verifica imp 
carburanti Came spa.doc   Pagina 1 di 3 

Pagina 1 di 3 

 
 

 
 

COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  217  

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 107     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  17.11.2011 
 

 

N. Prot.  7241  O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  516       Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI AD USO PRIVATO – DITTA 
C.A.M.E. Spa.  
COSTITUZIONE COMMISSIONE.  

 
Addì  17.11.2011 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio 

 
 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  17.11.2011 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Vista ed esaminata la richiesta della società Came Spa., con sede legale in via Bauci, 24 di 
Altissimo, pervenuta in data 12.10.2011 ns prot.n. 6384, di collaudo del nuovo impianto di 
distribuzione carburanti ad uso privato sito in via Bauci, 24 di Altissimo, a servizio dell’opificio 
industriale ivi sito; 
 
Vista l’autorizzazione di esercizio provvisorio relativa impianto in argomento rilasciata in data 
02.11.2011 prot.n. 6877 e ravvisata la necessità di procedere al collaudo definitivo allo stesso; 
  
Considerata altresì necessario provvedere alla nomina della prevista commissione, ai sensi dell’art.9 
della L.R. n.23/2003, così composta: 

a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente;  
b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato;  
c) l'ingegnere capo dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio, o un suo delegato;  
d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;  
e) un rappresentante dell’Unità locali socio sanitarie (ULSS) competente per territorio. 

 
Preso atto e considerato che la D.G.R.V. n. 641 del 12.03.2004 determina in € 70,00 l’indennità 
dovuta ai componenti della citata commissione per il collaudo degli impianti stradali di carburante; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di individuare quali membri della commissione di collaudo del nuovo impianto di distribuzione 
carburanti ad uso privato sito in via Bauci, 24 di Altissimo, di proprietà della società CAME Spa., 
con sede legale in via bauci, 24 di Altissimo,  come segue: 

a) Cisco arch. Alberto,  Responsabile Area Tecnica   in qualità di presidente;  
b) Nardi arch. Anna,   in qualità di esperto tecnico del settore edilizio-urbanistico;  
c) l'ingegnere capo dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio, o un suo delegato;  
d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;  
e) un rappresentante dell’Unità locali socio sanitarie (ULSS n.5) competente per territorio; 
d) svolge funzioni di Segretario il Sig. Zarantonello Claudio, istruttore amm.vo incaricato 
del settore; 

 
Determina in € 70,00 per componente l’indennnità determinata dalla D.G.R.V. n. 641 del 
12.03.2004; 
 
di dare atto che gli oneri dovuti per l’espletamento del collaudo sono a carico della stessa società 
CAME Spa  in qualità di richiedente; 
 
di chiedere e  riscuotere in via preliminare dalla stessa società CAME spa la somma di €  350,00 a 
saldo dell’indennita sopra evidenziata. 
 
 Di accertare l’entrata di € 350,00 alla risorsa  605.0000 del bilancio 2011; 
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di impegnare a favore dei componenti la commissione in argomento la somma di € 350,00 
imputando la stessa all’intervento n. 400.005, impegno n. 263 del bilancio 2011; 
 
di pagare la somma pro-quota di € 70,00 ai componenti la commissione a colaudo effettuato. 
 
Altissimo, lì 17.11.2011 
                                                         

Il Responsabile Area Tecnica  
f.to      Cisco arch. Alberto   

 
 
 
 
 
 
 

====================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo 
2011   400.0005 4503  263  € 350,00 

 
Lì,  17.11.2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to    Dott. Scarpari dr. Emilio  
 


