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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 N°147 del 20.04.2010.  
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Prot. Int. n°109 del 20.04.2010. 

 

CODIC                     CODICE  CUP : B32J94000000002;   

                             CODICE CIG :  0463964B31. 

 
OGGETTO:        Lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del comune  

                            di Montagnareale – Quota  contributo dovuto all’AVCP  dalla stazione appaltante.     

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

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica, Manutentiva, 

Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta Determinazione Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva 

riconferma  Determina Sindacale n° 12 dell' 11.03.2005;  

 

Vista la Deliberazione di G.M. n. 104 del 05.09.2009 con la quale  si approva il progetto esecutivo per  i lavori di :        

“ Eliminazione delle barriere architettoniche  nel centro urbano del comune di Montagnareale”;  

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 166 del 29 dicembre 2009, con la quale l’organo esecutivo :  

   a)  prende atto del decreto regionale n° 1828/S3.02 del 23.10.2009 di € 1.330.000,00,  emesso dal  Dirigente Generale  

        dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici, che finanzia la realizzazione del progetto esecutivo per la realizza- 

        zione dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche nel vcentro urbano del comune di Montagnareale;   

   b) da mandato al responsabile al responsabile unico del procedimento di adottare tutti i conseguenti  provvedimenti   

        di competenza necessari per la realizzazione dell’intervento;   

Ritenuto opportuno procedere alla scelta del contraente per la realizzazione dei lavori mediante  affidamento per 

pubblico incanto ai sensi  degli artt.19 e 20 della legge 109 del 11.02.1994,  così come recepita  in Sicilia con le LL.RR. 

7/2002, 7/2003 e s.m.i;  

Visto l’art. 4 della legge 109 del 11.02.1994,  così come recepita  in Sicilia con le LL.RR. 7/2002, 7/2003 e s.m.i;  

Visto l’art. commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;   

Visto il comma 1 art 2 della  deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture del 15/02/2010,  che stabilisce il contributo  da versare all’Autorità per l’anno 2010 e dovuto dai partecipanti 

e dalla stazione appaltante; 

Vista l’assegnazione del codice CIG da parte dell’A.V.L.P. – SIMOG – Gestione gara,  che in ragione dell’ importo 

complessivo dei lavori (€ 969.999,83)  conferma il dovuto contributo di € 250.000 da parte della stazione appaltante;    

Dato atto che l’importo di € 250,00 quale contributo della stazione appaltante è dovuto per legge;  

Visto l’avviso dell’AVCP del 31 marzo 2010 e le specifiche istruzioni operative per le contribuzioni dovute che ne 

indica: le modalità, le coordinate del conto su cui effettuare il versamento e relative casuali da utilizzare per  le 

procedure avviate anteriormente alla data del 1 maggio  2010; 

 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, per le finalità di cui in premessa, ad emettere mandato di pagamento  per € 

250,00, in favore dell'Autorità per la  Vigilanza sui Contratti Pubblici  dei lavori,  servizi e forniture,  mediante  

versamento  sul conto corrente postale n. 73582561- IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 

73582561(BIC/SWIFTBPPIITRRXXX) intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma 

(codice fiscale 97163520584) e con la seguente causale:  codice fiscale 86000270834 - Numero Gara 522924;                                   

 

2) Imputare la spesa sopra disposta al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, del bilancio del corrente; 

 
3)  Di trasmette l’attestazione di versamento all’ufficio tecnico,che provvederà a registrare l’operazione presso il Servizio 

Riscossioni dell’A.V.C.P. ; 

 
Montagnareale lì,  20 aprile 2010.                       

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                               f.to   (geom. Paolo Adornetto) 

 
 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura 

finanziaria della spesa  Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, del bilancio corrente. 

 

 

Lì 20.04.2010., 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                    F.to rag. Nunzio Pontillo 
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CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e 

così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 

Registro pubblicazioni n°……………- 

 

Lì,…………………- 
Il Responsabile dell’Albo 

………………………….. 
 


