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COPIA     
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  147 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 62  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  23.08.2011 
 

 

N. Prot.   5167 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   354     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 URGENTE  DI 
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
ABBANDONATI DA IGNOTI CONTENENTI 
AMIANTO.  
CIG Z49013002C. 

 
Addì  23.08.2011 

 

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

  
 
 
 

 

La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  23.08.2011 

Il Responsabile Area Tecnica  
 Cisco arch. Alberto  
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
 
Premesso: 

� Che è stato da ignoti abbandonato un piccolo quantitativo di frammenti di ondulino in eternit 
a lato della strada Schioppettieri-Fochesati; 

� Che è  necessario provvedere allo smaltimento degli stessi secondo la D.G.R.V. n.1690/02; 
� Che per eseguire correttamente le operazioni di rimozione e raccolta è necessario disporre di 

adeguato Kit di rimozione ed imballaggio con successivo smaltimenti dei rifiuti da parte di 
ditta autorizzata; 

� Che a tal riguardo è stata espletata una preventiva indagine telefonica tra le varie ditta del 
settore; 

� Che la spesa preventiva e presuntiva di fornitura del servizio viene preliminarmente 
quantificata in € 500,00 complessivi; 

 
Atteso che in ordine all’affidamento del servizio di smaltimento in argomento veniva richiesto 
idoneo preventivo di spesa alla Ditta società Agno-Chiampo Ambiente srl., con sede in via L. 
Enaudi, 2 di Brendola, affidataria del servizio di smaltimento rifiuti, e dalla stessa fornito con nota 
in atti al p.g. n.  4138 del 01.07.2011 evidenziante un costo imponibile di € 385,00 cui sommare 
imposta iva 20 % per un complessivo di € 462,00 oneri di sicurezza compresi; 
 
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 l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
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 
  

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  

2. di affidare alla   società Agno-Chiampo Ambiente srl. di Brendola,  l’esecuzione del servizio di 
microraccolta dei frammenti di lastre di amianto abbandonate nell’adiacenze della strada com.le 
Schioppettieri-Fochesati  alle condizioni e prezzi di cui al preventivo offerta in atti al p.g. n. 
4138 del 01.07.2011 dalla stessa presentato, evidenziate un costo complessivo di € 462,00 salvo 
più precisi; 

3. di imputare la conseguente spesa all’intervento n. 1090503 Impegno n. 201 del bilancio esercizio 
2011;  

4. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante corrispondenza commerciale previa 
accettazione del preventivo economico; 

5. di liquidare la somma dovuta su presentazione di regolare fattura constata la regolarità dei 
laovori eseguiti.- 

6. di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente:  Z49013002C.;   
Altissimo Lì    23.08.2011 

Il Responsabile Area tecnica 
Cisco arch. Alberto  
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====================================================================== 

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 1090503    1303 201 € 462,00 Agno-Chiampo ambiente   

 
 
Lì,  23.08.2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott. Scarpari  Emilio  
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C O M U N E   DI   A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

C.F e Partita IVA 00519170245 
Tel.0444/475403  -  Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it  

 posta elettronica certificata  <ufficiotecnico.comune.altissimo.vi@pecveneto.it>  
 
Prot. N.  5168          Lì,  23.08.2011 
Risposta a nota n. _______ 
del ____________________ 

               

OGGETTO: Affidamento servizio urgente di trasporto e smaltimento materiali contenenti amianto.  
Comunicazione.- 

 
 

Telefax  0444-69 63 26 Spett. Agno-Chiampo Ambiente Srl 
via L. Enaudi, 2 
36040  Brendola  Vi. 

 
 
 
 
Con la presente si informa Codesta Spett.le Ditta, che con determinazione area tecnica n. 62 del 
23.08.2011 è stato affidata a codesta Spett.le Ditta l’esecuzione del servizio urgente di bonifica e 
smaltimento dei materiali contenti amianto (MCA) abbandonati presso la strada com.le 
Schioppettieri-Fochesati, alle stesse condizioni e prezzi di cui al Vs. preventivo in data 01.07.2011 
in atti al ns p.g. n. 4138 del 01.07.2011 riportante un costo complessivo di €   462,00. 
 
L'impegno di spesa complessivo è stato imputato nel seguente modo: 
 
Anno Intervento C.g.u. Impegno Importo Beneficiario 
2011  1090503 1303  201     € 462,00 Agno_Chiampo ambiente srl 

 

La liquidazione della spesa relativa alla prestazione sarà eseguita su presentazione di regolare 
fattura constata la regolarità del servizio svolto. 
 
Per eventuali chiarimenti del caso contattare il sig. Zarantonello Claudio al n. 0444-475 403-401. 
 
 Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
Cisco arch. Alberto  

 
 

 
  
Il presente telefax sostituisce l’atto originale.       TRASMESSO IN DATA _______________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefono, fax, 
opure e-mail e distruggere il messaggio erroneamente ricevuto. Quanto precede ai fini del rispetto del D.Lgs n° 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. 

 
 


