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Prot. Int. n° 305   del 29.10.2010  

 

 

Oggetto: Impegno spesa lavori di realizzazione opere di urbanizzazione mediante 

costruzione di un tratto di collettore fognario a sevizio del nucleo abitato 

caristia.- Ditta: Calisto Martin 
===============================O================================ 

 

 

          Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti Responsabile Unico del Procedimento dei 

lavori realizzazione opere di urbanizzazione mediante costruzione di un tratto di 

collettore fognario a sevizio del nucleo abitato caristia, nominato con determina 

sindacale n° 41 del 27/05/2010; 

 

- VISTA l’ordinanza n° 28 del  21.07.10,  con la quale viene ordinato all'impresa 

Calisto Martin con sede in Montagnareale, c/da Piano Annunziata, di eseguire i 

lavori realizzazione opere di urbanizzazione mediante costruzione di un tratto di 

collettore fognario a sevizio del nucleo abitato caristia  per l'importo complessivo di 

€ 5.000,00 I.V.A. del 10%  e oneri U.T. compresi di cui €  4.249,60 per i lavori 

compresi oneri per l’attuazione della sicurezza; 

 

-VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n°112 del 14/08/2010 di 

regolarizzazione contabile ordinanza sindacale n.28 del 21/07/2010 relativa ai lavori  

di all’oggetto; 

 



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

5.000.00 I.V.A. del 10% e oneri U.T. compresi di cui € 4.249,60 lavori  compresi gli 

oneri per l’attuazione della sicurezza, da imputare  al Titolo 2, Funzione 9, Servizio 

4, Intervento  1, bilancio 2010;  

- 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 ammonta a €  5.000,00 I.V.A. del 10% e oneri 

U.T. compresi di cui € 4.249,60 lavori  compresi gli oneri per l’attuazione della 

sicurezza per i lavori  di realizzazione opere di urbanizzazione mediante esecuzione 

opere di costruzione di un tratto di collettore fognario a sevizio del nucleo abitato 

caristia; 

 - Di imputare la spesa come appresso: Titolo 2, Funzione 9, Servizio 4, Intervento 1 

bilancio 2010; 

- 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, 29/10/2010 

 

  

                                                                                   Il Responsabile del Servizio    

                                                                               (F.to geom. Saverio Sidoti) 

                     

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 

      
     Si esprime parere di regolarità contabile  si attesta la copertura finanziaria della spesa nello 

stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno sul Titolo2, Funzione9, Servizio4, Intervento 

1 del bilancio 2010; 
Lì 30.10.2010, 

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 

……………………… 

 

 

 
 


