
 
 

 
 

COPIA  

 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 67 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 32 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  16.05.2016 

 

 

N. Prot.  2627 O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
N. 146 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. 

Impegno e liquidazione  contributo a privati 

per atto di permuta relitto stradale. 

 

Addì  17.05.2016 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Bertoia dr. Livio 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme 
all’originale. 
 

Addì  17.05.2016 

Il Responsabile Area Tecnica 
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

 
Vista la DGC n. 7 del 19.01.2016 di  approvazione permuta relitti stradali in Via Santa Caterina; 

 

 

Visto che nella delibera di cui sopra si concede un contributo di € 1250 ai signori Tezza Emma e 

Santolin Lino per le spese dell’atto notarile di permuta; 

 

Preso atto che l’atto è stato stipulato in data 03.03.2016; 

 

Visto che al Notaio Vito Guglielmi è stata pagata una fattura per un importo di € 2600 e non € 2500 

come preventivato; 

 

Vista la richiesta dei sig.ri Tezza Emma e Santolin Lino di rideterminare l’importo di contributo da 

€ 1250 ad € 1300 in virtù dell’aumento di spesa; 

 

Visto che questa Amministrazione è favorevole al pagamento del contributo di € 1300; 
 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 
espresso in calce alla presente; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 

1. di impegnare e liquidare ai sig.ri  Tezza Emma e Santolin Lino l’importo di € 1300 a titolo 

di contributo per le spese da loro sostenute per la stipula dell’atto di permuta di relitti 

stardali in Via Sanata Caterina; 
2. di impegnare la somma di € 1300, alla missione 10 programma 5 del bilancio esercizio 2016, a 

favore dei sig.ri  Tezza Emma e Santolin Lino di cui sopra, a copertura della spesa prevista di 
cui al punto 1); 

 
3. Di imputare l’importo di € 1300 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle 

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 

D.Lgs. 126/2014 come segue:   
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 

affidamento 

Codice P.C.F. Importo 

totale  

€ 

Anno Codice P.C.F. Importo annuo 

€ 

 

2016 U10402005 1300 2016 U10402005 1300 

5. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni 

all’Albo Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del 

segretario Comunale. 
 

Lì, 16.05.2016 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

€ 

2016 10 5 1 4 U10402005 171 1300 

 

Lì, 17.05.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

f.to Dott. Livio Bertoia 

 

 


