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°
153
DATA : 15.11.2016

OGGETTO : Eliminazione barriere architettoniche per accesso uffici
pubblici palazzo comunale. 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 ;
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;
PREMESSO che gli uffici pubblici situati nel Palazzo Comunale ubicati al primo piano di un edificio sito in Barbarasco
Piazza XXV Aprile n. 1 hanno l'accesso tramite scala interna senza alcun sistema di salita e discesa per soggetti
diversamente abili;
CHE allo scopo di rendere fruibili i succitati luoghi pubblici ai cittadini diversamente abili l’Amm.ne Com.le incaricava
l’U.T.C. di redigere un progetto finalizzato all’eliminazione di tali e specifiche barriere architettoniche;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 82 in data 28.10.2016 con la quale è stato approvato la perizia dei lavori di
eliminazione barriere architettoniche per l’accesso agli uffici pubblici comunali, per il complessivo importo di €.
11.010,00=, IVA di legge compresa;
RITENUTO, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione dell’intervento, dover intanto
assumere il conseguente impegno di spesa;

DETERMINA

1) di assumere per quanto in narrativa un impegno di spesa dell’importo di €. 11.010,00= per la realizzazione
dell’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche per l’accesso agli uffici pubblici della Sede
Municipale di Barbarasco di cui alla deliberazione di G.C. n. 82 del 28..10.2016 richiamata nelle premesse;

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 16.11.2016, per 15 giorni consecutivi, al 01.12.2016;

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.
L’impegno contabile è stato registrato, sul Bilancio 2016, come di seguito meglio si riporta :
- accertare la somma in entrata di €. 9.350,00= al Capitolo 4116 art. 3 accertamento n. 1044 per la quota finanziata;
- impegnare la somma in uscita di €. 9.350,00= al Capitolo 20910102 art. 1 impegno n. 883 per la quota finanziata;
- impegnare la somma in uscita di €. 1.660,00= al Capitolo 20150106 art. 1 impegno n. 884 per la quota a carico del
bilancio;
Dalla Residenza Municipale, Lì 15.11.2016

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

