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°
120
DATA : 10.10.2016

OGGETTO : Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura
8.3. Adeguamento funzionale di strada forestale
denominata "Villa-Porcola".
Impegno di Spesa

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 ;
Vista lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
Visto il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il TUEL in particolare gli art. 183,184 e 185;
Visto il decreto del Sindaco n. 22 del 26.06.2014 di nomina del sottoscritto quale responsabile del Servizio Tecnico;
Visto il progetto preliminare relativo ai lavori di "adeguamento funzionale di strada forestale denominata Villa-Porcola"
redatto dall'U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni, approvato con deliberazione della G.C. n° 12 del 31.01.2016
nell'importo complessivo di €. 134.105,79=;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2016 "Approvazione bilancio annuale e pluriennale
2016/2018" che ha previsto lo stanziamento di €. 134.105,79= in entrata al Capitolo 4116/3 e in uscita al Capitolo
20910102/1;
Visto il Decreto della Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Distretti Rurali, n. 7527 del
05.08.2016 avente oggetto "Reg. UE n.1305/2013 P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana, sottomisura 8.3, annualità
2015 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, ecc"
con il quale è stato assegnato al Comune di Tresana un contributo di 133.219,93= per i lavori di Adeguamento
funzionale strada forestale "Villa-Porcola"
Ravvisata l’opportunità , in attesa di dare corso alle procedure previste per l’affidamento dei lavori assumere il relativo
e conseguente impegno di spesa;

DETERMINA

1) di assumere un impegno di spesa nell’importo di €. 133.219,93= per la realizzazione dei lavori di "adeguamento
funzionale di strada forestale denominata Villa-Porcola" meglio specificato nella 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 13/10/2016 , per 15 giorni consecutivi, al 28/10/2016 ;

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 pari ad € 133.219,93 come di seguito meglio si riporta :
- Capitolo 20910102 Articolo 1 Impegno n° 708;
- Capitolo 4116 Articolo 3 Accertamento n° 888.

Dalla Residenza Municipale, lì 10.10.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

