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e connesse opere di ripristino fognario e idrico

02.2019 veniva approvata la Variante al euadro Economrco
GI A CANONE SOSTENIBILÉ NEL CENTRO URBANO DI
revisti dei lavori in economia per intervenli sulla viabilità rn
guire interventi di manutenzione su immobili dr oroDrietà

e

occo

sra
aleRo

dè

plessiv
C!^E^ 099s,o19-e-s9ere

n' 20 del 12 02.2019:

rc.alizzazione degli interve_nti sulla viabilità e connesse opere di ripristino
dat pa(e dela Ditta .l,tono costnuziórut s.nì.5. : ur.riÈiÌ
,n
.03383480831, che prevede un importo di iniervento ai é'tz.lczs,az
"on ""o"on.

utilizzate le predette somme destinate ad interventi in economia come da Determina Dirigenziate

VISTI:

-

-

il D P R. 207110 e ss.mm ii :
I'arr'4 der D.Lgs. n. r65/2001 disciprinante gri adempimenti di competenza dirigenziare;
l'aÍt'183 del T U approvato con D Lgs. n 26712ooo in menlo alle procedure-di assunzione delle prenotazroni
e

degli impegni di spesa;

la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 16.01.2014 di approvazione
lavori, servizr e fornilure in economia vigenle in questo ente;
I'arl 36 comma 2 tett. a) det D.Lgs.50/20.16

del

Regolamento comunale dei

OETERMINA

/

di affidaje, avendo previamente verificato il ouRc (lNAlL_14'128355), ala difla "NoRD cosTRUZtoNt s.R.L.s.
- uNlP", con sede in Tripi (ME) 98060, viale Roman.27, Cod. Fisc. 03383480831, che si è oicniarata

immedialamente disponibile, alla esecuzione degli lnterventi sulla viabilità e connesse opere di ripristino fognado
ed idrico' come da indicazioni del
B-UP, che si e dichiarata disponibile all'esecuzione óello stesso per I'iriporto
complessivo di€ 13.665,98 IVA al 10% inclusai
di imputare la spesa di € 13.665,98 come segue: codice bilancio 08.01-2 05.99.99.999 Ex Cap. 2685/0 Cap
-

/
/

2686/0 e CaD. 2688/0:

di trasmettere copia della presente all'Uffìcio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo prelorio

on-line per 15 giorni consecutivr.
ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-fìnanziario.
conformità alla legge 142190 e successive modificazioni

In

Montagnareale li, 0910312019
ll Responsabile del Procedimento
Ing Francesco Ballato

è-/-,Ì

ll Responsabile defArea' T

úz'

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMM INISTRATIVA

tl sottoscdtto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 267:2OOO e del regolamenîo comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e corr€tlezza amministrativa, ai sensr
dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art l2 della L.R.
n. 10/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.26'7/2000 e del regolamento r omunale sui controlli interni,
ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento ! Comporta ( ovvero ) E ron comDorta riflessi diretti o
rndiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposro degli artlcoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del
Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere
in ordine alla regolarità Contabile;

tr

FAVOREVOLE ( owero

Responsabile dell'A

) .

NON F AVOREVOLE

conomico-Finanziaria
itià-T rugl io)

Si attesta. ai sensi dell'art.l53, comma 5 det D.Lgs n.267/2000,la copertura finanziatta della spesa in relazione alle
disponibilita effèttive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediant€ l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente legistrati ai sensi dell'art.191,
comma I. del D.Lgs t.26712000:
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bilancio/capitolo

Importo

Data

Impegno
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t,
Responsabile dell'lre@fo/ndmico'Finanziaria

Data

(Dott.ssa Lu[Ja Truglio)
VISTO DI COMPA'tIRII,ITA' MONDTARIA
Si .utcsla la compatibilità del prognmma dei pagamcnti conseguenti alla prLdetta spesa con
finanza pubblica
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relativi stonziancnli di bilancro c con le .egole di

78i2009

Rcsponsrbile dell'Ar
(Dott s

