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ORIGINALE      
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  132 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n.  57 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  19.07.2011 
 

 

N. Prot.  4528  O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    307    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. 

AFFIDAMENTO SERVIZIO TRADUZIONE IN 
INGLESE REGOLAMENTO COMUNALE  
MARCHIO DE.CO..      
CIG Z2800E25D9. 

 
Addì  19.07.2011 

 

Il Segretario Com.le 
   Scarpari Dott. Emilio  
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
Premesso: 

� Che con Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 04.06.2011 è stato approvato il 
regolamento com.le per la concessione e utilizzo del marchio collettivo “De.Co. - 
Denominazione Comunale” del Comune di Altissimo; 

� Che lo stesso regolamento, necessario per l’istruttoria della richiesta di registrazione del 
marchio stesso, deve essere trasmesso in copia  al Ministero dello Sviluppo Economico – 
Ufficio Italiano Brevetti –in versione in lingua italiana ed inglese; 

� Che si rende pertanto necessario procedere alla traduzione delle stesso; 
� Che a tal riguardo è stata espletata una preventiva indagine telefonica tra le varie figure del 

settore presenti sul territorio com.le; 
� Che la spesa preventiva e presuntiva di fornitura del servizio viene preliminarmente 

quantificata in € 50,00 complessivi; 
� che per il caso di specie sono applicabili gli artt.4 e 10 del 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;   

 
Atteso che in ordine all’affidamento del servizio in argomento veniva chiesto idoneo preventivo di 
spesa alla Sig.ra Kathryn Louise Hediger, residente in via Roma, 35 di Altissimo, di madre lingua 
inglese e laureata presso la B.A. in Moder Languages,  dalla stessa fornito con nota in atti al ns p.g. 
n.  3882 del 21.06.2011 evidenziante un costo complessivo di € 50,00; 
 
Ritenuti congrui ed in linea con quelli di mercato i prezzi esposti; 
 
Dato atto che  il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
 

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 affidare 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; 
 
di prendere atto che il costo complessivo della traduzione è preliminarmente quantificato in 
complessivo € 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; 
 
di imputare la conseguente spesa all’intervento n.1010603  Impegno n. 182 del bilancio esercizio 2011;  
 
di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente: Z2800E25D9;  
 
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante corrispondenza commerciale previa 
accettazione del preventivo economico; 
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di liquidare la somma dovuta su presentazione di dichiarazione resa dalla stessa affidataria in ordine 
all’escluzione dell’applicazione dell’imposta IVA, trattandosi di prestazione occasionale, previa 
applicazione della ritenuta d’acconto irpef prevista per Legge. 
 
Altissimo Lì    19.07.2011 

Il Responsabile Area tecnica 
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 Cod. Gest. Usc. Impegno Importo Beneficiario 
2011 1010603    1332 182 € 50,00 Kathryn Louise Hediger  

 
 
Lì,  19.07.2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott. Scarpari  Emilio  

 


