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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 
N° 316 del 08/09/2012 
 
 
 
Prot. Int. n°   196 del  05/09/2012 

 

  

Oggetto: Determina impegno spesa “Opere di miglioramento e trasformazione   
                agraria di un lotto di terreno agricolo comunale in località Bagliva con  
                relativo ripristino della traccia viaria rotabile di accesso in terra  
                battuta.  CIG: Z800510ED3  -   CUP: B32D12000290004 

===========O============= 

 
 Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento dell’intervento di che trattasi, nominato con determinazione Sindacale 
n° 39 del 05/09/2012; 
VISTO il preventivo di spesa relativo ai lavori di “Miglioramento e la trasformazione 
agraria di un lotto di terreno agricolo comunale in località Bagliva, con relativo 
ripristino della traccia viaria rotabile di accesso in terra battuta”, depositato agli atti 
d’ufficio e redatto dal Geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo ufficio tecnico 
comunale per complessive € 2.882,85 I.V.A. compresa;  
VISTA la determinazione sindacale n. 06 del 18.02.2012 del protocollo generale si 
approvava il preventivo di spesa ammontante a complessive € 2.882,85 I.V.A. 
compresa, così come redatto dall’ufficio tecnico Comunale, relativo ai lavori di 
“Miglioramento e la trasformazione agraria di un lotto di terreno agricolo comunale 
in località Bagliva, con relativo ripristino della traccia viaria rotabile di accesso in 
terra battuta”, depositato agli atti d’ufficio e redatto dal Geom. Saverio Sidoti, 
dipendente di questo ufficio tecnico comunale; 
CHE con la medesima determina si affidavano i lavori alla ditta BARI Giovanni sede 
in Montagnareale, Contrada Santa Nicolella, iscritta alla Camera di Commercio 
Industria e Artigianato e Agricoltura di Messina come impresa individuale artigiana, 
con il numero Albo Artigiani 73140 dal 15/10/2009 c.f.: BRA GNN 82H24 F395K i 
lavori di “Miglioramento e trasformazione agraria di un lotto di terreno agricolo 
comunale in località Bagliva, con relativo ripristino della traccia viaria rotabile di 
accesso in terra battuta” per l’importo complessivo di € 2.882,85 iva compresa al 
21%, e impegno la spesa con imputazione  al titolo 2,funzione 8,servizio 1,intervento 



1del Bilancio 2012; 
 
DATO ATTO che la spesa in questione non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 
163 del TUEL; 
RITENUTO, pertanto di effettuare l’impegno e di disporre la procedura per 
l’esecuzione della spesa ai sensi dell’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n° 142; 
- VISTO l’art. 183 del  D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
- VISTO lo statuto comunale; 
− VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
Di impegnare la somma complessiva di € 2.882,85 per i lavori di cui sopra: 
1) Di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte come seguito:€  2.882,85 
I.V.A. compresa al 21%  al Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 1 bilancio 
2012; 
Di trasmettere copia della presente all’ufficio di segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all’albo online per 15 giorni consecutivi. 
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del 
Servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 
 
Montagnareale li ,05/09/2012             Il Responsabile Unico del Procedimento 
         f.to geom. Saverio Sidoti 
 
 
 
 
 
 

 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina. 
Lì ………………………., 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                    rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                           …………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online dell’Ente dal …………………e 
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 


