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COPIA      
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n.  56  

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n. 28   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  06.03.2014 

 

 

N. Prot.   1820 O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.    _93_    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. 

PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO 
TRADUZIONE IN INGLESE REGOLAMENTO 
COMUNALE  MARCHIO DE.CO..      

 

 

Addì  11.03.2014 

 

Il Segretario Com.le 

F.to   Bertoia Dott. Livio   

  

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 

Addì  11.03.2014 
Il Responsabile Area Tecnica  

Cisco arch. Alberto 

 

  

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

Premesso: 

 Che con determina n. 57 del 19.07.2011 è stato affidato alla  Sig.ra Kathryn Louise Hediger, 

residente in via Roma, 35 di Altissimo, la traduzione dall’italiano all’inglese del 

regolamento com.le per la concessione ed utilizzo del marchio collettivo “De.Co. - 

Denominazione Comunale” del Comune di Altissimo nel testo approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n.11 del 04.06.2011; 

 Preso atto che il costo complessivo della traduzione è stato preliminarmente quantificato in 

complessivi  € 50,00 come da condizioni e prezzi evidenziate nel preventivo offerta in atti al 

p.g. n. 3882 del 21.06.2011 dalla stessa presentato; 

 Che la conseguente spesa veniva imputata all’intervento n.1010603,  Impegno n. 182, del 

bilancio esercizio 2011;  
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 Che si tratta di prestazione occasionale di lavoro esclusa dal campo di applicazione 

dell’imposta Iva, 

 che alla data odierna il corrispettivo non risulta essere stato pagato per mancata 

presentazione di dichiarazione da parte del fornitore  in ordine al precedente capoverso; 

 Che la fornitura è stata regolarmente eseguita in data 06.08.2011 come da documentazione 

in atti al fascicolo; 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del debito sospeso; 
  
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 

Alberto;  

Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 

Visto Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio 

Comunale  n.6 del 13.03.2009;  

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 prende atto dell’eseguita e regolare fornitura da parte della Sig.ra Kathryn Louise Hediger, 

residente in via Roma, 35 di Altissimo, della traduzione dall’italiano all’inglese del regolamento 

com.le per la concessione ed utilizzo del marchio collettivo “De.Co. - Denominazione Comunale” 

del Comune di Altissimo nel testo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 

04.06.2011; 

 

di liquidare e pagare alla stessa la pattuita somma € 50,00 a titolo di corrispettivo della prestazione 

previa applicazione della ritenuta d’acconto irpef prevista per Legge; 

 

di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente: Z2800E25D9. 
  

Altissimo Lì    06.03.2014 

Il Responsabile Area tecnica 

f.to   Cisco arch. Alberto  

 

  

 

 
 


