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REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. 182 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. 

Alluvione 2010 – Erogazione primo acconto 
contributi per danni a privato Monchelato 
Paolo nel Comune di Altissimo.  
 
 

 
Addì  04.05.2011 

 

Il Segretario Com.le  
f.to Scarpari dr. Emilio 

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  04.05.2011 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 
 
 

 

  



 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.11.2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei 
giorni 31 ottobre 2 novembre 2010; 
 
Vista l’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3906 del 13.11.2010; 
 
viste le richieste di concessione contributo per i danni subiti dall’alluvione nel territorio del comune di Altissimo 
e precisamente: 
 

o Cailotto Giuliano Valentino € 2.000,00 
o Monchelato Paolo € 4.000,00 
o Tibaldo Silvano € 18.500,00 
o Ditta “Marmi Bocchese s.a.s.”  € 29.400,00 
o Ditta “Ristorante bar ponte nuovo” € 22.620,00 
o Ditta “La Tramontana” € 30.000,00 

 
Preso atto che il Comune di Altissimo ha già ottenuto un primo contributo dalla Regione Veneto per i danni 
dell’alluvione per un importo di € 124.069,00; 
 
Preso atto che con D.G.C. n. 5 del 04/01/2011 l’Amministrazione ha deliberato di ripartire la somma di € 
124.069,00 dedicando l’importo di € 50.000,00 per i danni dei privati e ditte e per la restante parte di € 74.069,00 
per opere pubbliche e spese del Comune per l’alluvione; 

 

o Preso atto che con propria determinazione n. 13/2011 sono stati erogati i contributi a alla Ditta “La 
Tramontana”, alla Ditta “Ristorante bar ponte nuovo”, alla Ditta Furgoni cav. Eugenio e allo studio 
dell’arch. Ramasco Volpon; 

o Preso atto che con propria determinazione n. 19/2011 sono stati erogati i contributi a alla Ditta “Marmi 
Bocchese s.a.s.” 

 
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; 
Visto lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 

 
1. di erogare su richiesta degli interessati: 

o al sig. Monchelato Paolo  € 2000,00; 
2. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

− sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le; 

− verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 
 
Lì 04.05.2011 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

f.to Cisco arch. Alberto 

 
================================================================== 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Totale 

2010/11 1090305 1572 315 2000,00 

 
Lì, 04.05.2011 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Scarpari dr. Emilio 


