Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici
Via Vittorio Emanuele, 1– 98060 MONTAGNAREALE –  0941-315252-  0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

________________________________________________________________________________

N°132 del 06.04.2012

Prot. Int. n° 88

del 05/04/2012

Oggetto: Impegno spesa lavori per “Pronto intervento al fine di rimuovere i
danni e disagi conseguenti alle Emergenze connesse ai recenti eventi
meteorologici
CIG: Z14046F69D - CUP : B39G12000020004

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di responsabile del Servizio:
VISTA l’ordinanza n° 06 del 28.02.12, con la quale viene ordinato alla ditta
E.S.T. PROJECTS EDILIZIA STRADE & TERRITORIO S.r.l con sede in Patti ,
c/da Monte, 3, P.I. 03102890838, C.F. 03102890838, di provvedere ai lavori
“Pronto intervento al fine di rimuovere i danni e disagi conseguenti alle
Emergenze connesse ai recenti eventi meteorologici” di per un importo
complessivo di € 6.000,00 I.V.A. inclusa;
- VISTA la delibera di G.M n° 30 del 23.03. 2012 con la quale si regolarizza
contabilmente l’ordinanza n° 06 del 28.02.2012 e si da incarico al Responsabile di
procedere all’impegno spesa occorrente per provvedere all’esecuzione dei lavori di
pulizia e ad effettuare i successivi adempimenti;
− VISTA la somma occorrente, il cui importo complessivamente ammonta a €
6.000,00 I.V.A. inclusa da imputare come segue:
€ 3.000,00 al Titolo 2, Servizio 9, Funzione 4, Intervento 1, bilancio 2012;
€ 3.000,00 al Titolo 2 Servizio 9, Funzione 4, Intervento 1, bilancio 2012
- 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 € 6.000,00 I.V.A compresa per i lavori
di cui sopra;
2. Di imputare la spesa di € 6.000,00 come segue:
€ 3.000,00 al Titolo 2, Servizio 9, Funzione 4, Intervento 1, bilancio 2012;
€ 3.000,00 al Titolo 2, Servizio 9, Funzione 5, Intervento 1, bilancio 2012
3. Di trasmettere copia della presente all’ufficio di segreteria affinché disponga
la pubblicazione all’albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
1.

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, 05.04.2012

Il Responsabile del Servizio
F.to geom. A. Costanzo

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 06.04.2012,
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to 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
………………………

