C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
99
DATA : 15.09.2015

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali.
2° Impegno di spesa. (CIG : Z6D160DC83)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
VISTO il Disciplinare per la gestione associata delle funzioni fondamentali approvato con deliberazione della Giunta
dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana n. 2 in data 09.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge;
PREMESSO che per garantire la transitabilità della viabilità comunale occorre realizzare alcune operazioni di
manutenzione straordinaria che consentano il ripristino della pavimentazione bituminosa mediante la chiusura di buche
ed avvallamenti che in mancanza di adeguati interventi rischiano di diventare sempre più grandi e pericolosi;
CHE con propria precedente determinazione n. 53 in data 12.06.2015, esecutiva, veniva assunto un primo impegno di
spesa nell’importo di complessive €. 2.000,00=, IVA compresa;
VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si rileva che per la prosecuzione degli interventi succitati
da realizzarsi sempre in economia diretta con l’ausilio del personale dipendente e dei mezzi a loro disposizione occorre
procedere all’assunzione di un secondo impegno di spesa nell’importo di complessive €. 2.300,00=, I.V.A. compresa
affidando l’incarico della fornitura del materiale necessario (tappeto bituminoso sciolto e stabilizzato di cava) da
stendere dove occorre alle ditte del luogo specializzate nel settore a prezzi correnti di mercato;
VISTO il “Regolamento per la disciplina delle modalità, limiti e procedure per l’esecuzione in economia di lavori, beni
e servizi” approvato con deliberazione del C.C. n° 25 in data 26.09.2003, esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO doversi provvedere in merito assumendo il necessario impegno di spesa;

DETERMINA

1) di assumere, per le motivazioni evidenziate in narrativa, un secondo impegno di spesa per l’esecuzione in
economia diretta dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali nell’importo di complessive €.
2.300,00= I.V.A. 22% compresa;

2) di dare atto che gli interventi di manutenzione saranno eseguiti sempre in economia diretta con l’ausilio del
personale dipendente e dei mezzi a loro disposizione acquistando il materiale necessario presso gli abituali
fornitori del comune a prezzi correnti di mercato secondo le procedure previste dal Regolamento per
l’esecuzione dei lavori in economia richiamato in narrativa;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
(x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 16.09.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 01.10.2015 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 2.300,00= al Capitolo 20150106 Art. 1 (Imp. n. 913) del Bilancio 2015.
Dalla Residenza Municipale, Lì 15.09.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

