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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.172 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 98 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  01.10.2014 
 

 

N. Prot.  6503 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. 376 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 collaborazione per pareri inerenti materia 
edilizia/urbanistica – Impegno di spesa e 
liquidazione. 
 

CIG: ZC411069AF 

 
 
Lì 03.10.2014 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Bertoia dr. Livio 

 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale. 
 
Lì  03.10.2014 

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

Premesso che presso l’Ufficio Tecnico di questo Ente vi sono delle pratiche da definire di particolare 

complessità e per le quali necessita una collaborazione da parte di un legale; 

 

preso atto che presso questo Ente non vi è la figura professionale di cui al opunto precedente; 

 

Visto che è stato preventivamente contattato l’Avvocato Antonio Ferretto con studio a Vicenza in Contrà S. 

Antonio n. 7, e che lo stesso ha data la sua disponibilità per quanto sopra; 

 

Vista e richiamata la propria determina . 39/2014 di affidamento incarico professionale di collaborazione 

per la definizione di pratiche edilizio-urbanistiche presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Altissimo  

all’Avvocato Antonio Ferretto con studio a Vicenza in Contrà S. Antonio n. 7, con il relativo impegno di 

spesa di € 850,00 IVA compresa; 

 

Visto che è necessario integrare l’imprgno di spesa di cui sopra per maggiori attività professionali presso 

questo Ente; 

 

Visto che la somma da integrare è pari ad € 889,56 come da comunicazione agli atti con prot. 5104 del 

28.07.2014; 

 

ritenuto quindi di procedere alla assunzione dell’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione e 

alla liquidazione a servizio erogato; 
 
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 affidare  la collaborazione per la definizione di pratiche edilizio-urbanistiche presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Altissimo, all’Avvocato Antonio Ferretto con studio a Vicenza in Contrà S. 
Antonio n. 7; 

2. di impegnare la somma di € 889,56 a titolo di integrazione delle spese per la prestazione del 

punto 1. al cod. 1307 impegno 253 anno 2014; 

3. di liquidare l’importo complessivo di € 1.739,56 all’Avv. Ferretto a prestazione avvenuta; 
4. 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 01.10.2014 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
F.to Cisco arch. Alberto 
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================================================================= 

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. Uscita Impegno Importo Totale 

2014 1010603 1307 253 889,56 
 

Lì,  01.10.2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Bertoia dr. Livio 

 


