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COPIA 
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 149 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 68 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  11.09.2013 
 

 

N. Prot.  5910 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. 350 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. 

Incarico professionale per l’esecuzione del piano 
delle verifiche sismiche di cui all’art. 2 comma 3 
dell’O.P.C.M. 3274/03 degli edifici ed infrastrutture 
di interesse strategico o rilevante nel Comune di 
Altissimo – Liquidazione competenze. 
CIG ZB109471A7 

 
 
Addì  11.09.2013 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Sorrentino dott.ssa Maddalena 

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  11.09.2013 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 
Premesso che con Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e s.m.i. e la successiva 
direttiva regionale hanno previsto l’obbligo della verifica sismica sia degli edifici strategici e delle opere 
infrstrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di 
protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione 
alle conseguenze di un eventulale collasso (D.G.R. del 28/11/2003); 
 
Visto che il termine per le verifiche di cui sopra è stato prorogato al 31/03/2013; 
 
Visto che per il Comune di Altissimo sono stati individuati n. 17 tra edifici e infrastrutture presenti nel 
territorio di rilevanza strategica da verificare sismicamente; 
 
Preso atto che questo Ufficio deve procedere all’adempimento dell’obbligo di cui all’art.  all’art. 2 comma 3 
dell’O.P.C.M. 3274/03 e non vi sono presenti figure professionali con tali competenze; 
 

Vista la propria determinazione n. 30/2013 di affidamento incarico per la redazione  di un piano delle 
verifiche sismiche di cui all’art.  all’art. 2 comma 3 dell’O.P.C.M. 3274/03, all’ing. Bettella Dario con 
studio a Trissino in Via A. Lora, 13 per un importo di € 4.656,08 complessivi; 

 
 
Visto il piano delle verifiche sismiche di cui all’art.  all’art. 2 comma 3 dell’O.P.C.M. 3274/03 suddiviso in 
più anni, agli atti con prot. 4411 del 25.06.2013 e constatata la regolarità dello stesso; 
 
 
Visto l’avviso di parcella dell’Ing. Bettella Dario, per un importo pari ad € 4656,08 agli atti con prot. 2290del 
25.03.2013; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione della prestazione professionale; 
 
Sentita la Regione Veneto; 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
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 l’importo di € 4.656,08 all’Ing. Bettella Dario  con studio a Trissino in Via A. Lora, 

13 per la collaborazione per la la redazione di un piano delle verifiche sismiche di cui all’art.  

all’art. 2 comma 3 dell’O.P.C.M. 3274/03 con la stesura di una “scheda di sintesi” per ogni 

edifici e infrastrutture in premessa descritto, come da avviso di parcella agli atti con prot. 

2290del 25.03.2013; 

2. di dare atto che  la somma di € 4.656,08 trova copertura al cod. 1010603 impegno 153 anno 2013; 

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

Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 
 

Lì 11.09.2013 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
F.to Cisco arch. Alberto 

 


