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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 

Premesso che: 

• la strada di Via Roma – Via Santa Caterina, che dal centro di Altissimo capoluogo 

porta al passo Santa Caterina è per un tratto asfaltata e il resto sterrata. 

• Proprio quest’ultimo tratto, quando piove, accumula in superficie una grande 

quantità d’acqua che, scorrendo, porta a valle sassi e ghiaia.  

• Con le forti piogge di questi ultimi tempi la situazione si è aggravata e questa 

Amministrazione vuole porre rimedio cercando di convogliare l’acqua meteorica. 

 

Visto che per porre rimedio si procederà alla realizzazione di una canaletta trasversale alla 

strada con caditoie e un tubo interrato che farà defluire l’acqua in una valle non molto 

lontana. 

 

Vista la propria determina 79/2013 con la quale si sono affidati alla ditta Zordan Lino di 

Altissimo, Via Roma n. 30, i lavori di  “sistemazione della strada Comunale in Via Roma – 

Via Santa Caterina” per un importo di € 5.950,00 esclusa IVA, con il relativo impegno di 

spesa; 

 

Visti i lavori realizzati a regola d’arte con sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 

20.11.2013; 

 

Vista la Fattura n. 16 del 11.11.2013 della ditta Zordan Lino agli atti con prot. 7578 del 

12.11.2013 per un importo di € 6545,00 IVA compresa; 

 

Preso atto che per l’intervento è stato chiesto un contributo al B.I.M. e concesso in data 

25.10.2013, nostro prot. 7200 del 28.10.2013, per un importo di € 6.500,00; 

 

Ritenuto di liquidare la ditta dopo aver riscosso il contributo di cui al punto precedente; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

Vista la L.R. Veneto n. 27/2003; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare alla ditta Zordan Lino di Altissimo, Via Roma n. 30 i lavori di “sistemazione 

della strada Comunale in Via Roma – Via Santa Caterina” per un importo di € 5.950,00 

esclusa IVA come da fattura n. 16 del 11.11.2013 prot. 7578 del 12.11.2013; 

2. di dare atto che si procederà al pagamento dopo la riscossione del contributo del B.I.M.; 

 

3. di dare atto che la spesa è imputata all’intervento 2.08.0101 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI CGU 2102 del bilancio di 



previsione 2013 approvato con deliberazione del C.C. n. 21del 15/10/2013. 

 

4. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il 

vigente regolamento dei contratti dell’ente; 

 

5. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

− sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale; 

− verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale. 

 
Lì  21.11.2013 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
F.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

 


