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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

       N°307del 30/08/2012.  
 

 

Prot. Int. n° 186 del 29/08/2012 

  

 

Oggetto: Impegno spesa “ pagamento a saldo competenze tecniche relative al 

collaudo cantiere di lavoro regionale N° 800765/ME -135  al geom. 

Pitrone Nicola , lavori di sistemazione strada comunale nella frazione 

Fiumara Alta. Riapertura del collaudo con nuovo riconferimento 

giusta nota AA.RR. Al lavoro n°43376 del 09,12,2009.- 

                CIG  :  Z950610241 

                CUP : B39E12002100004 

 

 

 

 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Responsabile del 

Servizio; 

PREMESSO che con nota n°153 del 21.01.2004, l'Assessorato regionale al lavoro 

ha nominato il geom. Pitrone Nicola  collaudatore del cantiere Regionale n° 

800765/ME-135 relativo ai lavori di sistemazione strada comunale nella frazione 

Fiumara Alta, lo stesso in data 15.11.2004 ha emesso collaudo negativo al quale 

l'Amministrazione comunale ha fatta ricorso ed ha  richiestola riapertura delle 

operazioni di collaudo per il cantiere oggettivato; 

PRESO ATTO  della nota dell 'Assessorato Regionale al Lavoro n° 43376 del 

09.12.2009 con la quale viene riconferito un nuovo mandato di collaudo al geom. 

Pitrone Nicola del cantiere di cui sopra , con addebito di tutti i relativi costi a carico 

dell'Ente Gestore Comune di Montagnareale; 

 PRESO ATTO inoltre che in data 21.07.2011 il collaudatore ha effettuato collaudo  

positivo del cantiere oggettivato, nel contempo ha trasmesso notula professionale 

relativa alla prestazione di collaudo ammontante ad € 610,83 oltre IVA e CNPAG  

per un'importo complessivo pari ad €. 768,67 somma a carico del Comune di 

Montagnareale quale Ente gestore del Cantiere Regionale, come da nota n° 43376 

del 09.12.2009; 

VISTA la delibera di G.M. n° 85 del 13.07.2012, con la quale si assegnano le risorse 

per il pagamento a saldo competenze tecniche relativi al cantiere di lavoro regionale  



N° 800765/ME – 135 al geom. Pitrone Nicola  relativo ai lavori di sistemazione 

strada comunale nella frazione Fiumara Alta, il cui importo complessivo ammonta ad 

€ 768,67 che trova copertura  a titolo 1, funzione 1, servizio 6, intervento 3, del 

bilancio 2012;  

VISTA la somma occorrente, il cui importo complessivamente ammonta a  € 768,67 

compreso I.V.A. ed oneri , da imputare al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6, Intervento 

3, 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 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di € 768,67  I.V.A. ed oneri compresi per 

le operazioni di collaudo del cantiere in oggetto; 

2. Di imputare la spesa  di € 768,67 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6, 

Intervento 3, bilancio 2012; 

3. Di trasmettere copia della presente all’ufficio di segreteria affinché disponga 

la pubblicazione all’albo Pretorio 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, 29.08.2012                        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 prevista per la quale è stato prenotato impegno sul Titolo 1, Funzione 1, 

Servizio 6, Intervento 3, del bilancio 2012; 

Lì 29.8.2012, 

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 dell’Ente dal …………………e così 

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

Registro pubblicazioni n°……………- 

 

Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 

……………………… 

 
 
 

 

 


