
  

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 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

       N°495 del 31.12.2012  
 

 

  

Oggetto: Impegno spesa “ lavori di pronto intervento su viabilità e sottoservizi 

comunali”. DITTA: SHA.MA  s.r.l. Con sede in Patti Via Padre Pio. -  
 

    

 

 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Responsabile del 

Servizio; 

VISTA la Determina Sindacale  n° 70  del 31.12.2012, con la quale viene affidato il 

lavoro di  “ pronto intervento su viabilità e sottoservizi comunali”alla  ditta: 

SHA.MA  s.r.l. con sede in Patti Via Padre Pio, P.I.: 03122460839,   per un 

importo complessivo di  €  3.600,00  I.V.A. compresa;  

− VISTA la somma occorrente, il cui importo complessivamente ammonta a 

€  3.600,00   comprese somme a disposizione dell'amministrazione, da imputare    

 al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 1, 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; 

− DATO ATTO che la spesa in questione non è soggetta alle limitazioni di cui 

all'art. 163 del TUEL; 

- VISTO lo statuto comunale; 

− VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 

 

− Di impegnare la somma complessiva di €  3.600,00  per i lavori e somme a 

disposizione dell'amministrazione; 

− Di imputare la spesa  di € 3.600,00   al Titolo 1, Funzione 8 Servizio 1, Intervento 

3, bilancio  2012; 

 

− Di trasmettere copia della presente all’ufficio di segreteria affinché disponga la 

pubblicazione all’albo on-line  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, 31.12.2012                              Il Responsabile del Servizio 

               F.to geom. A. Costanzo 

 

             

             
 

 

 

  AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 

 e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 

 

Li 31.12.2012                              Il Ragioniere 

                                               F.to    Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


