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COMUNE DI ALTISSIMO 
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 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 37 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  09.05.2011 
 

 

N. Prot.  2899 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. 199 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. 

OCCUPAZIONE ED INDENNIZZO DI AREA 
DESTINATA AD AREA ATTREZZATA IN LOC. CAUSSI. 
IMPEGNO DI SPESA. 

 
Addì  09.05.2011 

 

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

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  09.05.2011 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 

 

  
 
 

 



Pagina 2 di 3 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso che in loc. Caussi di Altissimo esiste un’area attrezzata aperta al pubblico munita di 
panchine, tavoli e punto fuoco utilizzata come punto di sosta e ristoro per occasionali turisti di 
passaggio lungo il territorio com.le; 
 
Viste le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale  n.2 del 18.01.2000 e n.37 del 09.03.2004 
relative all’occupazione ed indennizzo di area destinata destinata ad area attrezzata, di cui sopra, 
attualmente in proprietà in parte del sig. Centomo Davide ed in parte ai coniugi sigg.ri Centomo 
Sergio e Giuriato Bertilla; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 03.03.2011 in ordine al prolungamento 
dell’occupazione delle stesse aree, per le medesime finalità, per un ulteriore anno quindi fino al 
31.12.2013 previo corresponsione di un canone annuale quantificato in € 250,00 -  per ciascun 
appezzamento - a titolo titolo di indennizzo;  
 
Atteso che: 
• i comodanti hanno manifestato, su richiesta verbale dell’Amministrazione Comunale la loro 

disponibilità al prolungamento dell’occupazione delle aree; 
• hanno preliminarmente pattuito la durata dell’occupazione temporanea in anni uno con 

decorrenza dal 01.01.2011; 
• accettato preliminarmente la quantificazione in €/anno 250,00, per ciascun appezzamento, del 

canone di occupazione a titolo di indennizzo per l'utilizzo delle stesse aree; 
• Che è pertanto  necessario assumere il conseguente impegno di spesa a copertura del 

compenso annuale come sopra prefissato; 
• Che è necessario provvedere all’indennizzo degli anni arretrati; 
• Che la spesa trova copertura al cod. 1402 del bilancio esercizio 2011 così suddivisa: 

anno 2009 - € 200,00 sig. Centomo Davide e € 200,00 sig.ri Centomo Sergio e Giurato 
Bertlla per un totale di € 400,00; 
anno 2010 - € 200,00 sig. Centomo Davide e € 200,00 sig.ri Centomo Sergio e Giurato 
Bertlla per un totale di € 400,00; 
anno 2011 - € 250,00 sig. Centomo Davide e € 250,00 sig.ri Centomo Sergio e Giurato 
Bertlla per un totale di € 500,00; 
 

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 e pagare al sig. Centomo Davide, nato in Altissimo il 05.01.1935 ed ivi 

residente in via Caussi n. 20, quale proprietario dell’area catastalmente identificata al 
catasto Terreni del Comune di Altissimo – loc. Caussi -  Foglio 1° - Mappale n.39 di are 
12.59, la somma complessiva di €  650,00 a titolo di indennizzo per l’occupazione della 
stessa area – adibita ad area attrezzata - per il periodo fino al 31.12.2011; 

 
2. di liquidare e pagare ai coniugi sigg.ri Centomo Sergio, nato in Valdagno il 30.04.1949 

e consorte sig.ra Giuriato Bertilla, nata in Gambugliano il 09.02.1951, entrambi 
residenti in Altissimo in Via Caussi n.10, quali comproprietari a quota indivisa dell’area 
catastalmente identificata al catasto Terreni del Comune di Altissimo – loc. Caussi -  
Foglio 1° - Mappale n.38 di are 10.34, la somma com plessiva di € 650,00 a titolo di 
indennizzo per l’occupazione della stessa area – adibita ad area attrezzata - per il 
periodo fino al 31.12.2011; 
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3. di imputare la somma pari ad € 1.300,00 per il titolo di cui sopra, al cod. 1402, 
Impegno n.138, del bilancio 2011; 

 
4. di dare atto che per i restanti anni 2012 e 2013 si stanzierà la quota con apposito 

provvedimento; 
 
5. Di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale e pubblicarlo all’albo 

per 15gg 
 
Lì 09.05.2011 
 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. 
Usc. 

Impegno Importo Beneficiario 

2011 1090604 1402 138 € 1300,00 Indennizzo Centomo Davide 
Centomo Sergio  
Giuriato Bertilla 

 
 

Lì,  09.05.2011 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to Scarpari dr. Emilio 
 
 


