
NUMERO DATA UFFICIO 

NUMERO 

UFFICIO OGGETTO 

1 05/01/09 gest. Amm. 01/05.01.2009
Liquidazione compenso per CO.CO.CO. Mese di Dicembre 2008 al Sig. Girolimetto 

Marco.

2 05/01/09 ll/pp 01/05.01.2009
Liquidazione compenso per CO.CO.CO. Mese di Dicembre 2008 al Sig. Zampieron

Fabio.

3 07/01/09 Serv. Soc. 02/07.01.2009
Approvazione bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno

all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11L. 431/98) - Anno 2007

4 12/01/09 segretario 01/12.01.2009

Individuazione del responsabile di servizio incaricato della sottoscrizione degli atti rogati

dal segretario comunale (stipula dei contratti di affidamento in concessione dei servizi

relativi all'area affari generali).

5 13/01/09 serv. Finanz. 01/13.01.2009
Rimborso spese economato buoni dal n. 101 al n. 120 - periodo Novembre-Dicembre

2008.-

6 14/01/09 segretario 02/14.01.2009

Autorizzazione al dipendente Faresin Geom. Giancarlo - Istruttore Direttivo cat. D2 -

Responsabile dell'area edilizia privata/urbanistica a prestare attività di collaborazione

presso il comune di Lusiana dal 14/01/2009 al 30/04/2009. 

7 14/01/09 Serv. Soc. 03/14.01.2009

Assunzione impegno di spesa e liquidazione progetto sovracomunale "appartamenti

protetti 2008" approvato dalla conferenza dei Sindaci tra i 28 comuni e l'azienda ULSS 3

- Anno 2008.

8 14/01/09 gest. Amm. 04/14.01.2009
Assunzione impegno di spesa per liquidazione rateo premio polizza RC inquinamento n.

81201028982 della Compagnia Milano Assicurazioni Divisione la Previdente.

9 14/01/09 serv. Persona 05/14.01.2009
Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributi ad associazioni per attività

associative diverse - anno 2008 o stagione 2007/2008.

10 14/01/09 gest. Amm. 06/14.01.2009
Assunzione impegno di spesa per liquidazione rateo premio polizze varie periodo

01/01/2009-31/12/2009.

11 15/01/09 Rag. 01/15.01.2009
Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza software applicativo ICI anno 2009-

Ditta Gam Informatica SrL - Assunzione impegno 2009.

12 15/01/09 ll/pp 02/15.01.2009
Realizzazione rotatoria via Cartiera - via Fratel Venzo. Liquidazione credito residuo alla

ditta Zanesco Costruzioni Generali S.a.S. di Possagno (TV).

13 15/01/09 ll/pp 03/15.01.2009
Lavori di sistemazione di via Roma- Liquidazione saldo per prestazioni professionali di

coordinatore per la progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 494/96.

14 16/01/09 Serv. Inf. 07/16.01.2009
Canone di assistenza software "Sicra" in dotazione presso l'ufficio protocollo - Ditta

Sesa Informatica - Anno 2009.



15 16/01/09 p.m. 01/16.01.2009
Liquidazione mese di Dicembre 2008 per il servizio di sorveglianza presso le scuole

anno scolastico 2008/2009.

16 16/01/09 p.m. 02/16.01.2009
Servizio di sorveglianza presso le scuole. Assunzione impegno di spesa per il periodo

gennaio-giugno 2009 anno scolastico 2008/2009.

17 16/01/09 p.m. 03/16.01.2009
Indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 1

autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente.

18 19/01/09 segretario 03/19.01.2009

Determinazione dell’indennità provvisoria dei beni interessati dal procedimento

espropriativo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Piano di

Lottizzazione Residenziale denominato P.di L. Quartiere Diaz – art. 20, comma 4, del

D.P.R. 327/2001.

19 19/01/09 ll/pp 04/19.01.2009

Realizzazione spogliatoi campo da calcio - San Zenone. Liquidazione saldo competenze

di progettazione definitiva/esecutiva per calcolo strutture in C.A. allo studio tecnico

associato Alessi & Bisinella di Rosa' (VI). 

20 19/01/09 gest. Amm. 08/19.01.2009 Conferimento incarico diconsulenza legale all'Avv. Primo Michielan di Mogliano Veneto.

21 20/01/09 Rag. 04/20.01.2009 Applicazione indennità vacanza contattuale per il biennio economico 2008/2009.

22 20/01/09 Rag. 05/20.01.2009 Liquidazione lavoro straordinario quarto trimestre anno 2008.

23 20/01/09 rag. 06/20.01.2009 Fornitura carburante automezzi comunali - Primo quadrimestre anno 2009 - Eni SpA.

24 20/01/09 Rag. 20/01/2009 Liquidazione compenso collegio revisori anno 2008.

25 20/01/09 Serv. Finaz. 03/20.01.2009 Assunzione impegno di spesa per servizio economato anno 2009.l

26 21/01/09 gest. Amm. 09/21.01.2009
Servizio trasporto scolastico A.S. 2008/2009. Assunzione impegno di spesa per i mesi

da Gennaio a Giugno 2009 e liquidazione fatt. n. 372/2008.

27 21/10/09 gest. Amm. 10/21.01.2009 Liquidazione progetto sostituto messo - anno 2008.

28 21/01/09 rag. 08/21.01.2009
Recupero somme irrogazione di sanzioni in materia di tasse sulle concessioni

governative - gestore TIM spa - a carico   

29 21/01/09 segretario 04/23.01.2009 Determinazione di ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel IIII° trimestre 2008.

30 26/01/09 Rag. 09/26.01.2009
Noleggio full service tre fotocopiatori digitali - convenzione consip 2006/2010 - Anno

2009 con ge Noleggi SpA.

31 27/01/09 E.P. 05/27.01.2009
Copie prodotte dal 01/07/2008 al 31/12/2008 della stampante Xerox phaser 8550 in

dotazione allo sportello unico per l'edilizia e urbanistica, ditta Inrete S.r.L. 



32 27/01/09 ll/pp 06/27.01.2009

Assunzione impegno di spesa per il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti

di allarme dei tre plessi scolastici del Comune, per l'anno 2009. Affidamento alla ditta

Gubert System di Rossano Veneto.

33 28/01/09 gest. Amm. 11/28.01.2009
Assunzione impegno di spesa per servizio di refezione scolastica insegnanti e personale

ATA presso le scuole elementari e medie periodo da Gennaio a Giugno 2009.

34 28/01/09 gest. Amm. 12/28.01.2009
Concessione "Assegno di maternità" - "Assegno al nucleo familiare numeroso", relativi

all'anno 2008.

35 28/01/09 serv. Pers. 13/28.01.2009

Assunzione impegno di spesa per erogazione contibuto al Circolo S. Giovanni Bosco

"Noi Associazione" di Rossano Veneto per l'organizzazione del carnevale Rossanese

edizione 2008.

36 28/01/09 segretario 05/28.01.2009

Concessione in esclusiva alla ditta Avip S.p.A. del servizio di realizzazione, installazione,

manutenzione e gestione, comprensivo della fornitura di impianti di arredo urbano e

frecce direzionali, per attività industriale, artigianale e commerciale nel territorio di

Rossano Veneto per il periodo 01/01/2007 al 31/12/2015. variazione piano tecnico

esecutivo.

37 28/01/09 gest. Amm. 14/28.01.2009

Servizio di gestione, elaborazione, archiviazione informatica dati. Periodo 1.2.2009-

31.12.2009 - utilizzo dello strumento del convenzionamento con le cooperative sociali di

cui alla legge 3481/91 e L.R. 23/2006. Afffidamento alla Cooperativa Sociale Persona di

Piombino Dese (PD).

38 30/01/09 Rag. 10/30.01.2009
Canone per il noleggio del fotocopiatore presente in Biblioteca Comunale - Convenzione

Consip periodo Gennaio-Marzo 2009 - Ditta Olivetti Tecnost SpA.

39 03/02/09 ll/pp 07/03.02.2009

Completamento sottoservizi area destinata a parcheggio comunale a sud della

lottizzazione "Fontallegra" - Liquidazione alla ditta Road SpA Costruzioni stradali di

Cittadella (PD).

40 03/02/09 ll/pp 08/03.02.2009

Realizzazione pista ciclo pedonale in Via Salute e Via XI febbraio. Affidamento e

liquidazione alla Società ENI P.A. Divisione GAS & Power per i lavori di modifica

impianto Gas-metano - Utenza Marchiorello Severino, Via XI Febbraio n. 21.

41 03/02/09 gest. Amm. 15/03.02.2009

Quota parte per spese di registrazione contratto di comodato locali siti al primo piano di

Villa Aldina dati in concessione all'Asl n. 3 di Bassano del Grappa. Assunzione impegno

di spesa.

42 03/02/09 segretario 06/03.02.2009

Lavori di allargamento e sistemazione delle vie Crearo e Santini. Accorpamento al

demanio stradale comunale di porzioni di terreno - liquidazione indennizzo alla ditta

cedente Stragliotto Silvano.



43 03/02/09 segretario 07/03.02.2009

Fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico connesso con la rete elettrica di

potenza inferiore ai 20 KWp (19,98+0-5%) sul tetto dell'Istituto Comprensivo "G.

Rodari", in Via Stazione n. 12, Rossano Veneto (VI). Liquidazione fornitura e posa in

opera alla ditta appaltatrice Sun Gate S.r.L. di Nervesa della Battaglia (TV).

44 03/02/09 segretario 08/03.02.2009

Incarico professionale per la redazione del frazionamento del mappale n. 1290 del FG. 4

- Comune di Rossano Veneto. Liquidazione competenze allo studio tecnico associato

Geom. Lazzarotto - Geom. Sembenelli di Rossano Veneto.

45 04/02/09 ll/pp 09/04.02.2009
Realizzazione nuova palestra comunale "Palarossano". Fornitura e posa in opera griglie

di protezione - Affidamento alla ditta Poletto Elettro Impianti S.r.L. di Vicenza.

46 05/02/09 E.P. 10/05.02.2009 
Canone 1° semestre anno 2009 per assistenza/manutenzione della stampante xerox 

phaser 8550 in dotazione allo sportello unico per l'edilizia e urbanistica, ditta Inrete S.r.L. 

47 05/02/09 serv. Persona 16/05.02.2009
Liquidazione della spesa alla Società "Centro Nuoto Rosa'" per corsi di nuoto - Anno

2008 - Riservati ai cittadini over 60 residenti nel comune di Rossano Veneto.

48 10/02/09 gest. Amm. 17/10.02.2009
Liquidazione spese e competenze allo studio legale Avv. Primo Michielan per

consulenza legale.

49 10/02/09 gest. Amm. 18/10.02.2009
Assunzione impegno di spesa per liquidazione alla compagnia Aurora della Franchigia

dovuta a termini di polizza a seguito delle definizione di numero due sinistri.

50 10/02/09 segretario 9/10.02.2009
Servizio di pubblicazione (di livello II) sul sito www,rveneto.bandi.it - Liquidazione quota

anno 2009 a favore della società gestrice del servizio, infoplus S.r.L. di Marostica.

51 10/02/09 E.P. 11/10.02.2009

Liquidazione della spesa per affidamento incarico allo studio legale Avv. Primo

Michielan di Mogliano Veneto a seguito ricorso T.A.R. Veneto R.G. 1910/2008 ditta

SanBovo S.r.L. 

52 10/02/09 Rag. 11/10.02.2009
Fornitura di carta, cancelleria e materiale di consumo vario necessario agli uffici

comunali per il triennio 2009-2011, affidamento alla ditta Sprint Office di Rosa' (VI).

53 11/02/09 Serv. Soc. 19/11/02/2009
Assunzione impegno di spesa rette degenza persone ospiti presso Centro Anziani Villa

Aldina di Rossano Veneto - primo Bimestre 2009.

54 11/02/09 Serv. Soc. 20/11.02.2009
Assunzione impegno di spesa per inserimento della minore residente P.K. Presso la

comunità Ramaloch (Adelante-Coop. Sociale Onlus) - Primo bimestre anno 2009.

55 11/02/09 Serv. Soc. 21/11.02.2009
Erogazione contributo a favore del centro ricreativo Avas Rossano Soccorso Onlus -

Saldo anno 2008 (come da convenzione).



56 11/02/09 Serv. Soc. 22/11.02.2009
Assunzione impegno di spesa ed erogazione acconto alla scuola d'infanzia paritaria

"Maria Bambina" di Rossano Veneto - Anno scolastico 2008/2009.

57 11/02/09 p.m. 04/11.02.20090
Acquisto materiale fotografico e sviluppo foto anno 2009. Affidamento del servizio e

assunzione impegno di spesa.

58 11/02/09 p.m. 05/11.02.2009
Liquidazione mese di Gennaio 2009 per il servizio di sorveglianza presso le scuole anno

scolastico 2008/2009.

59 11/02/09 segretario 10/11.02.2009 Liquidazione indennità specifiche responsabilità Lett. I) Anno 2008.

60 11/02/09 segretario 11/11.02.2009 Liquidazione progetti-parte variabile-fondo produttività anno 2008.

61 11/02/09 p.m. 06/11.02.2009

Liquidazione avviso di parcella all'Avv. Primo Michielan di Mogliano Veneto a seguito del

ricorso straordinario presnetato avanti al Presidente delal Repubblica dalla ditta Green

Ground SrL.

62 12/02/09 ll/pp 12/12.02.2009

Scarico anomalo dall'impianto della ditta F.lli Luciani srl minuterie metalliche di via

Bassano 96 a Rossano Veneto. Presa d'atto avvenuto ripristino ambientale e rientro del

superamento delle (CSC).

63 13/02/09 Rag. 12/13.02.2009
Servizio di supporto personalizzato sugli adempimenti fiscali, contributivi e normativa

gestione economica del personale ditta Kibernetes SrL diSilea - Anno 2009.

64 13/02/09 ll/pp 13/13.02.2009

Servizio di pulizia di edifici comunali - Biennio 2009-2010. Affidamento alla Cooperativa

Sociale Persona di Piombino dese (PD). Modifica determinazione n. 217 del 30.12.2008

e assunzione impegno di spesa anno 2009.

65 13/02/09 ll/pp 14/13.02.2009

Lavori di sistemazione incrocio Via Bassano - Via San Zenone - Viale Montegrappa.

Approvazione contabilità finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare

esecuzione. Liquidazione alla ditta Road S.p.A. di Cittadella (PD).

66 17/02/09 demografici 23/17.02.2009

Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associatova per adesione

all'associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'nagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in

Castel San Pietro Terme (BO) - Anno 2009.

67 17/02/09 Serv. Soc. 24/17.02.2009 Concessione "assegno di maternità" relativo all'anno 2008.

68 17/02/09 Serv. Soc. 25/17.02.2009
Assunzione impegno di spesa per accompagnamento educativo domiciliare di minore

residente B.-L., primobimestre 2009 

69 17/02/09 P.M. 7/17.02.2009
Liquidazione spesa per accesso agli archivi della motorizzazione civile relativa al 4^

trimestre anno 2008.

70 17/02/09 Rag. 13/17.02.2009
Fornitura di cartucce, toner e nastri per stampanti - originali e compatibili - Affidamento

per il triennio 2009-2011.



71 18/02/09 gest. Amm. 26/18.02.2009

Proroga incarico di collaborazione alla Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia

di Vicenza, in ordine alal consulenza e assistenza sindacale delle pratiche di affitto di

fondi rustici di proprietà comunale – Annata agraria 11.11.2008-10.11.2009.

72 18/02/09 ll/pp 15/18.02.2009
Assunzione impegno di spesa per la manutenzione delle strade bianche e prestazioni

con macchine operanti – Anno 2009. Affidamento alla ditta SI.BA. SrL di Rosa

73 18/02/09 ll/pp 16/18.02.2009
Assunzione impegno di spesa per servizio a noleggio autoespurgo (canal-jet) per

fognatura - Anno 2009. Affidamento alla ditta Franceschin Renato di Rossano Veneto.

74 18/02/09 ll/pp 17/18.02.2009
Assunzione impegno di spesa per la fornitura di materiale edile.Anno 2009. Affidamento

alal ditta Zanotto F.lli SnC di Rossano Veneto. 

75 18/02/09 ll/pp 18/18.02.2009
Assunzione impegno di spesa per la fornitura di piccola ferramenta anno 2009.

Affidamento alla ditta Ferramenta Marchiori SnC di Rossano Veneto.

76 18/02/09 ll/pp 19/18.02.2009
Assunzione impegno di spesa per la fornitura di materiale inerte e similare - Anno 2009.

Affidamento alla ditta Telve Rigo SrL di Camposampiero (PD).

77 18/02/09 ll/pp 20/18.02.2009

Assunzione impegno di spesa per la fornitura di conglomerato bituminoso a basa

d'asfalto per la manutenzione delle strade - Anno 2009 - Affidamento alla ditta Vaccari

Antonio Giulio SpA di Montecchio Prec.no (VI).

78 18/02/09 ll/pp 21/18.02.2009
Assunzione impegno di spesa per la fornitura di materiale idraulico - Anno 2009.

Affidamento alal ditta Irco SpA di Rosa'.

79 18/02/09 ll/pp 22/18.02.2009
Assunzione impegno di spesa per servizio manutenzione impianti elettrrici comunali e di

pubblica illuminazione anno 2009. Affidamento alla ditta Elettrorosa' SrL di Rosa'.

80 18/02/09 ll/pp 23/18.02.2009

Servizio di custodia, gestione e piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali di

via Cusinati - periodo 1.9.2008-31.8.2009. Societa' U.S. Rossano 2004 A.S.D. di

Rossano Veneto. Assunzione impegno di spesa periodo Gennaio-Agosto 2009.

81 18/02/09 ll/pp 24/18.02.2009

Servizio di sepotura, manutenzione e custodia del cimitero comunale. Impegno di spesa

per l'anno 2009. Ditta Arte Funeraria Bassano di Bonin Paolo con sede a S. Giuseppe di

Cassola (VI).

82 18/02/09 ll/pp 25/18.02.2009
Assunzione impegno di spesa per servizio di manutenzione automezzi comuali. Anno

2009. Affidamento alla ditta l'Autoindustriale SrL di S. Zeno di Cassola.

83 18/02/09 ll/pp 26/18.02.2009
Assunzione impegno di spesa per servizio manutenzione macchine e attrezzature per il

verde - Anno 2009. Affidamento alla ditta Viasanti Lino di Rossano Veneto.



84 19/02/09 segretario 12/19.02.2009
recupero quote a titolo fondo dimobilità dall'01.01.2002 al 31.12.2007 calcolate sugli

arretrati contrattuali Segretari Comunali.

85 19/02/09 gest. Amm. 27/19.02.2009
Assunzione impegno di spesa per rimborso spese legali nel procedimento civile contro il

Sindaco Trevisan Gilberto.

86 23/02/09 ll/pp 27/23.02.2009

Gestione calore edifici pubblici comunali per la stagione invernale 2008/2009. Impegno

di spesa relativo al pagamento della seconda rata pari al 40% alle ditte Gas Energia

SpA di Torino e Sinergie SpA di Padova.

87 25/02/09 gest. Amm. 28/25.02.2009
Rinnovo contratti d'affitto di fondi rustici di proprieta' comunale. Approvazione schema di

contratto di affitto A.A. 2009 (11.11.2008/10.11.2009).

88 26/02/09 ll/pp 28/26.02.2009
Assunzione impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico - anno 2009.

Affidamento alla ditta Elcom Elettrocommerciale SpA di Venafro (IS).

89 26/02/09 ll/pp 29/26.02.2009 Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - anno 2009.

90 26/02/09 ll/pp 30/26.02.2009
Assunzione impegno di spesa per la manutenzione degli impianti ascensore degli edifici

comunali - anno 2009. Affidamento alla ditta Vergati SrL di Rubano (PD).

91 26/02/09 ll/pp 31/26.02.2009
Adempimenti agli obblighi generali previsti dal D.lgs 626/94. Liquidazione saldo

competenze professionali anno 2008 all'Ing. Reginato Enrico di monteviale (VI).

92 26/02/09 ll/pp 32/26.02.2009
Assunzione impegno di spesa per l'inserzione dei numeri telefonici comunali sull'elenco

telefonico della Prov. Di Vicenza - edizione 2009/2010.

93 26/02/09 ll/pp 33/26.02.2009
Assunzione impegno di spesa per noleggio macchine agricole - Anno 2009. Affidamento

alla ditta Bizzotto Mariano di Cassola (VI).

94 26/02/09 ll/pp 34/26.02.2009

Assunzione impegno di spesa per noleggio di macchine operatrici per la manutenzione

delle strade e delle proprietà comunali - Anno 2009. Affidamento alla ditta Bisinella

GIO.BATTA e Cav. Ettore SnC di Rossano Veneto. 

95 26/02/09 ll/pp 35/26.02.2009

Assunzione impegno di spesa per la manutenzione degli estintori portatili in dotazione

agli edifici comunali - Anno 2009. Affidamento alla ditta Sacep SrL di Bassano del

Grappa.

96 26/02/09 ll/pp 36/26.02.2009
Assunzione impegno di spesa per manutenzione cigli stradali - Anno 2009. Affidamento

alla ditta Bizzotto Mariano di Cassola (VI).

29 26/02/09 Gest. Amm. 29/26.02.2009
Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese di registrazione contratti di fittanza

terreni di proprietà comunale - annata agraria 2009(11.11.2008/10.11.2009).

30 26/02/09 ll/pp 37/26.02.2009
Impresa funebre Battaglia Renato & C. SnC di Rosa'. Approvazione e liquidazione

spesa per recupero e trasporto salma di Stragliotto Eugenio.



31 27/02/09 serv soc 30/27.02.2009
Assunzione impegno di spesa relativo alla "gestione di alcuni servizi socio assistenziali

delegati, da parte dell'ULSS 3 - Anno 2009.

32 27/02/09 Serv. Soc. 31/27.02.2009

Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Tezze sul Brenta

per il servizio di sportello di segretariato sociale per immigrati istituito dai comuni

aderenti al polo di Tezze sul Brenta - Anno 2009.

33 27/02/09 Serv. Soc. 32/27.02.2009

Assunzione impegno di spesa per servizio di assistenza domiciliare - assistenza

domiciliare integrata ai minori-anziani e disabili del comune di Rossano Veneto - Anno

2009.

34 27/02/09 Serv. Soc. 33/27.02.2009
Assunzione impegno di spesa per inserimento minore residente R.M. presso comunità

Samuele - Primo semestre anno 2009.




















































































































