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 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 agli atti 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 sig. Tibaldo Silvano ha rinunciato alla richiesta di contributo agli atti con prot. 6770 del 
28.10.2011; 
 
Preso atto che il Comune di Altissimo ha già ottenuto con OC 22/2011 un primo contributo dalla Regione 
Veneto per i danni dell’alluvione per un importo di € 124.069,00 suddiviso in € 47.718,83 a favore di ditte e 
privati e € 43.600,00 per spese di somma urgenza, restando a questo Ente € 32.750,17 per i danni indifferibili; 

 

visto che sono stati accertati i danni: 
o Cailotto Giuliano Valentino € 1969,96 
o Monchelato Paolo € 4.000,00 
o Ditta “Marmi Bocchese s.a.s.”  € 28.409,00 
o Ditta “Ristorante bar ponte nuovo” € 16.775,26 
o Ditta “La Tramontana” € 30.000,00 

 

Preso atto che gli importi da corrispondere ai privati e ditte sono: 
o Cailotto Giuliano Valentino € 1476,75 
o Monchelato Paolo € 3000,00 
o Ditta “Marmi Bocchese s.a.s.”  € 21306,75 
o Ditta “Ristorante bar ponte nuovo” € 12581,45 
o Ditta “La Tramontana” € 22500,00 

Per un totale di € 60.864,95 

 

Viste le proprie determinazioni n. 13/2011, n. 19/2011, n. 34/2011, di liquidazione degli acconti ai privati e ditte 

e precisamente: 

 
o Monchelato Paolo € 2000,00  -mandato n. 377 del 23.05.2011- 
o Ditta “Marmi Bocchese s.a.s.”  € 14.204,50  -mandato n. 230 del 29.03.2011- 
o Ditta “Ristorante bar ponte nuovo” € 7.758,33  -mandato n. 133 del 10.02.2011- 
o Ditta “La Tramontana” € 15.000,00  -mandato n. 132 del 10.02.2011- 

Per un totale di € 38.962,83 
 
Visto che dai primi acconti risulta un avanzo di € 8.756,00 già in cassa a questo Ente; 
 
Visto che per saldare i contributi spettanti a ditte e privati sono necessari: 

o Cailotto Giuliano Valentino € 1476,75 
o Monchelato Paolo € 1000,00  
o Ditta “Marmi Bocchese s.a.s.”  € 7102,25 
o Ditta “Ristorante bar ponte nuovo” € 4823,12 



o Ditta “La Tramontana” € 7500,00 

Per un totale di € 21.902,12 

Visto che sono stati eseguiti da questo Ente i controlli per accertare i danni; 

Vista la regolare documentazione presentata dalle ditte e dai privati comprensiva di ricevute/scontrini fiscali 

e/o fatture per l’esatta determinazione della spesa da loro sostenuta; 

 
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 approvare i due elenchi dei privati e delle ditte che hanno comunicato a questo Comune i danni 

subiti a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni 31 

ottobre 2 novembre 2010, come inseriti nella procedura on-line, allegati alla presente; 

 

2. approvare le spese in acconto a ditte e privati che hanno subito danni e precisamente: 

 

o Monchelato Paolo € 2000,00  -mandato n. 377 del 23.05.2011- 

o Ditta “Marmi Bocchese s.a.s.”  € 14.204,50  -mandato n. 230 del 29.03.2011- 

o Ditta “Ristorante bar ponte nuovo” € 7.758,33  -mandato n. 133 del 10.02.2011- 

o Ditta “La Tramontana” € 15.000,00  -mandato n. 132 del 10.02.2011- 

 

3. di dare atto che dai primi acconti risulta un avanzo di € 8.756,00 già in cassa a questo Ente; 

 

4. di dare atto che per saldare i contributi spettanti a ditte e privati sono necessari: 

− Cailotto Giuliano Valentino € 1476,75 

− Monchelato Paolo € 1000,00  

− Ditta “Marmi Bocchese s.a.s.”  € 7102,25 

− Ditta “Ristorante bar ponte nuovo” € 4823,12 

− Ditta “La Tramontana” € 7500,00 

Per un totale di € 21.902,12 
 
5. di prendere atto che per saldare tutti i contributi accertati assegnabili è necessaria la somma di € 

13.146,12 (€ 21.902,12 – € 8.756,00); 

 

6. dare atto dell’espletamento da parte delle Amministrazioni comunali delle attività di accertamento e 

rendicontazione dei danni, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza commissariale n. 22/2011; 

 

7. Di dare atto infine che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio 

comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale. 

 

Lì 18.10.2012 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

f.to Cisco arch. Alberto 

 


