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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 33 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 10 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  09.02.2011 
 

 

N. Prot.  887 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    53    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 DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E 

CONTABILITA’ LAVORI, COOR-DINATORE PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE, COLLAUDO DEI LAVORI DI 

“SISTEMAZIONE DELLA STRADA MECCHERO DI 

SOPRA” IN COMUNE DI ALTISSIMO”.- LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE. 
 
Addì  09.02.2011 

 

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

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  09.02.2011 

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

 

Premesso che: 
1. tra il Comune di Altissimo e la Comunità Montana Agno-Chiampo è in atto una convenzione per 

l’affidamento del servizio di progettazione, Direzione e  contabilità lavori, ai sensi dell’art.17 
della Legge n.109/94 e s.m.i., stipulata in data 09.03.2000, convenzione approvata con 
deliberazione C.C. n.47 del 29.11.1999; 

2. che con nota prot.n.3020 del 27.08.1999, ns. prot.n.4445  del 01.09.1999, la Comnunità 
Montana Agno-Chiampo ha stabilito i criteri e gli importi a rimborso spese per l’attività tecnica, 
di volta in volta commissionata, riguardante l’attività inerente la sicurezza e la salute da 
attuarsi nei cantieri temporanei o mobili di cui al D.Lgs n.494 del 14.08.1996 e s.m.i.; 

 
Vista lla Delibera della Giunta Comunale n.43 del 15.03.2007  nella quale è stato approvato un 
atto di indirizzo per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla progettazione, direzione e 
contabilità lavori, funzioni relative al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, emissione del certificato di regolare esecuzione in ordine ai lavori di "Sistemazione 
della strada Meccehro di Sopra”  all’ufficio Tecnico e di Piano della locale Comunità Montana Agno-
Chiampo, con le modalità previste nella convenzione di cui alla Delibera del Consiglio Com.le 
n.47/99 nella premessa richiamata affidando al Responsabile Area tecnica l’adozione dei 
conseguenti provvedimenti gestionali; 

 
determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 40/2007 di affidamento e impegno spesa della 
progettazione in argomento; 

 

Vista la nota della Comunità Montana del 27.01.2011 prot. 585 con la quale si chiede l’erogazione 
del compenso professionale per un importo di € 1.050,00 a lavori ultimati; 

 
Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto l’art.90 e seguenti del D.Lgs. n.163 DEL 12.04.2006 e s.m.i.; 
Visto il  D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 
VISTO il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

 
1. di liquidare per l’incarico professionale per la progettazione, direzione e contabilità lavori, espletamento 

funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del 
certificato di regolare esecuzione in ordine ai lavori di "Sistemazione della strada Mecchero di Sopra”  
all’ufficio Tecnico e di Piano della locale Comunità Montana Agno-Chiampo, l’importo di € 1050,00; 

 
2. di dare atto che la somma di € 1.500,00 trova copertura al Codice Gestione Uscita n. 1307, intervento n. 

1010603, Impegno n. 154, del  bilancio 2007; 
 

 
3. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

• pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le; 
• verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.- 
 

Altissimo, lì 09.02.2011 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   

F.to Cisco arch. Alberto 
 

 
 
 
 


