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°
61
DATA : 25.05.2013

OGGETTO : Eventi atmosferici del 30.03.2013. Lavori di somma
urgenza. Impegno di spesa e affidamento.

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 in conseguenza delle eccezionali piogge del 30 Marzo 2013 un tratto di muro a secco di contenimento
del terreno, posto all’interno dell’abitato di Canala, è franato sulla strada comunale ostruendo completamente la viabilità
ed il collegamento interno del paese ed investendo anche un fabbricato di civile abitazione senza tuttavia arrecare
particolari danni al medesimo;
VISTO il verbale di somma urgenza, redatto dall’U.T.C. nelle persone dei geometri Sandro Borrini e Giulio Boni con il
quale si rappresenta la urgente necessità di sgomberare il materiale franato al fine di garantire l’accesso al fabbricato
coinvolto dall’evento, di prevenire ulteriori situazioni di pericolo e di ripristinare il collegamento viario interno del
centro abitato e si affida l’esecuzione dell’intervento di agombero e di modellazione del fronte in frana alla ditta ”LA
COSTA s.r.l.” con sede in Licciana N. (MS) loc. Masero, via Germania n. 5, la quale risultava presente ed
immediatamente operativa in zona ed all’uopo interpellata si era dichiarata disposta ad assumere l’incarico;
VISTA la successiva nota in atti con la quale l’U.T.C. comunica l’avvenuta esecuzione del succitato intervento e che lo
stesso ha comportato una spesa complessiva di €. 6.950,36= comprensiva di I.V.A. e di onere per il conferimento a
discarica del materiale rimosso;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 28 in data 20.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il
succitato verbale di somma urgenza e contestualmente demandato al sottoscritto responsabile del servizio l’adozione di
tutti i provvedimenti conseguenti la deliberazione stessa;
RITENUTO in attesa dell’approvazione degli atti di contabilità dover nel frattempo assumere il necessario impegno di
spesa;
DETERMINA
1) Di assumere per quanto in narrativa un impegno di spesa dell’importo di €. 6.950,36= occorrente per far fronte
all’esecuzione dei lavori di somma urgenza meglio specificati 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. BORRINI
Geom. Sandro.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 31.05.2013 , per 15 giorni consecutivi, al 14.06.2013 ;

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 €. 6.950,36= all’Intervento 2.01.05.01 Cap. 6 (Imp. 333) del Bil. 2013;
Dalla Residenza Municipale, Lì 31.05.2013

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

