
DETERMINAZIONE n. 109/T
In data 04.10.2012
prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA’ LUPIARI
(ANNO 2007). LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE PROGETTUALI ALLA
COMUNITA’ MONTANA DALL’ASTICO AL BRENTA DI BREGANZE (VI);

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 04/10/2012

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 10 in data 05.07.2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, ed avente ad oggetto “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio a norma
dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 per incarico alla Comunità Montana della progettazione degli
interventi di sistemazione dissesti franosi strada Lupiari”;

RICONFERMATO come già riportato nel proprio rapporto redatto in data 03.07.2012 ed allegato
alla deliberazione sopra citata che l’opera è stata eseguita nell’anno 2008 e che la Comunità
Montana “dall’Astico al Brenta” ha curato tutte le procedure per l’affidamento dell’incarico di
progettazione, previa compartecipazione dell’Ente comunale ad assumersi una quota parte sulle
sole spese di progettazione per un importo di €. 5.508,00;

DATO ATTO che appare opportuno provvedere alla liquidazione a favore della stessa Comunità
Montana risultando l’intervento eseguito ed effettuato come risulta dal C.R.E. rilasciato in data
30.06.2008;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di liquidare, in forza del provvedimento consiliare n° 10 del 05.07.2012 sopra citato, alla
Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze (VI), l’importo di €. 5.508,00 a titolo di
compartecipazione quale quota parte afferrente alle spese di progettazione per l’intervento
(avente le “caratteristiche del pronto intervento”) di ripristino del dissesto franoso verificatosi in
località Lupiari a seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio comunale
nell’anno 2007;

2) di dare atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3474 cod. 2.08.0101
“Sistemazione strada Lupiari” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;

* * * * *

Det 56.2012



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…238……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _08 OTT. 2012_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


