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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

 

Premesso: 

� Che con propria determinazione n. 44/2009 si è indetta la gara e approvato i documenti per la negoziazione per 

l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, certificato regolare esecuzione, della 

sistemazione di alcuni tratti della strada comunale “della Costa”, e precisamente: elenco professionisti, 

istanza, lettera invito, offerta, quadro economico, disciplinare depositati agli attila strada comunale “della 

Costa” collega il capoluogo del comune di Altissimo con la frazione Molino; 

 

� Che con propria determinazione n. 49/2009 si è affidato all’Ing. Pretto Flavio di Cornedo Vicentino la 

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, certificato regolare esecuzione, della sistemazione di alcuni 

tratti della strada comunale “della Costa”, con il relativo impegno di spesa per € 57.206,00; 

 

vista la propria determinazione n. 61/2008 di liquidazione delle competenze professionali all’Ing. Pretto Flavio, per 

la progettazione preliminare dei lavori in argomento, per un importo di € 8.429,79; 

 
vista la propria determinazione n. 148/2009 di liquidazione delle competenze professionali all’Ing. Pretto Flavio, 

per la progettazione definitiva dei lavori in argomento, per un importo di € 17.024,48; 

 

vista la propria determinazione n. 46/2010 di liquidazione delle competenze professionali all’Ing. Pretto Flavio, per 

la progettazione esecutiva dei lavori in argomento, per un importo di € 10.384,32; 

 
vista la propria determinazione n. 9/2011 di liquidazione delle competenze professionali all’Ing. Pretto Flavio, per 

l’incarico professionale al 1° SAL  dei lavori in argomento, per un importo di € 11.254,37; 

 
vista la propria determinazione n. 22/2011 di approvazione e liquidazione 2° SAL dei lavori in argomento; 

 
visto l’avviso di parcella dell’Ing. Pretto Flavio per la liquidazione delle competenze professionali relative 

all’incarico professionale al 2° SAL  in argomento, per un importo di € 5.113,13 e constatata la sua regolarità; 

 

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione delle competenze professionali in argomento; 
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 lo Statuto comunale; 

 

DETERMINA 

 
1. di liquidare all’ing. Pretto Flavio con sede a Cornedo Vicentino in Via Palazzina di Cornedo n. 12, le 

competenze professionali relative all’incarico professionale al 2° SAL della sistemazione di alcuni tratti della 

strada comunale “della Costa”, la somma di € 5.113,13 (compresa IVA, Cassa  e ritenuta d’acconto); 
 
2. di  dare atto che l’importo di € 5.113,13, oneri fiscali compresi trova copertura al Cod. 2102, Impegno n. 170 del 

bilancio esercizio 2009/11; 
 

3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo per 15 gg e trasmesso alla Giunta 

Comunale. 

 

Lì, 07/04/2011 

Il Responsabile Area Tecnica 

F.to Cisco arch. Alberto 

 


