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 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi  28 OTTOBRE 2011 
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       Dott. Emilio Scarpari 

 
________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 
 

Ricordato che, dal 1^ marzo 2000, la gestione del servizio idrico integrato è di competenza delle 
Acque del Chiampo Spa con sede ad Arzignano in Via dei Mille 2bis, a seguito della costituzione 
dell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) che comprende i Comuni della Valle del Chiampo; 
 
 Che le utenze intestate al Comune di Altissimo sono le seguenti: sede municipale e 
magazzino, scuole elementari, medie ed impianti sportivi, cimiteri, aree di sosta e giardini pubblici, 
sede UTAP di Molino; 
 
Ricordato che, con propria determina n. 5 del 20/01/2011 sono stati assunti gli impegni di spesa per 
il pagamento delle bollette dei consumi idrici dell’anno 2011 che saranno emesse dalla Società 
Acque del Chiampo per le seguenti utenze attive: 

a. sede municipale e magazzini comunali € 600,00 all’intervento 1010203 
b. scuole elementari € 650,00 all’intervento 1040203  
c. scuola media ed impianti sportivi € 2.000,00 all’intervento 1040303 
d. cimiteri comunali € 200,00 all’intervento 1100503  
e. aree pic-nic, parchi giochi e giardini € 700,00 all’intervento 1090603 
f. sede UTAP di Via Bauci 30 € 100,00 all’intervento 4000005 servizi per conto terzi 

(che sarà rimborsato interamente dal Comune di Chiampo in quanto servizio in 
convenzione) 



Vista la necessità di integrare alcuni degli impegni sopra assunti, sulla base dei consumi registrati 
nel periodo da gennaio ad agosto 2011 e in previsione di quelli dell’ultimo quadrimestre; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Preso atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2011, 
con deliberazione n. 15 del 07/06/2011 –esecutiva-; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai 
sensi di legge- ; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

2. Di integrare, per i motivi esposti in premessa, il seguente impegno di spesa relativo ai 
consumi idrici delle utenze comunali: 

a. Scuola media e impianti sportivi € 500,00 all’intervento 1040303 
del bilancio di previsione 2011; 

 
3. di procedere al pagamento su presentazione di idonea documentazione da parte delle Acque 

del Chiampo comprovante i consumi effettuati, entro le scadenze indicate nelle bollette. 
 
Lì,  25 ottobre 2011    
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 
 
 
 
 

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. Uscita Impegno Importo 
2011 1040303 1317 36 € 500,00 

 
Lì, 25 ottobre 2011    
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 


