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°
107
DATA : 25.07.2014

OGGETTO : Riqualificazione e rinnovamento centro abitato di
Tresana adiacente al castello Malaspina.
Modifica 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 con deliberazioni della G.C. n. 78 in data 21.08.2013 e n. 121 in data 28.12.2013 e con
determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 209 in data 30.12.2013, esecutive ai sensi di legge, venivano
approvati, rispettivamente il progetto definitivo e quello esecutivo dei lavori di riqualificazione e rinnovamento del
centro abitato di Tresana adiacente al castello Malaspina nel complessivo importo di €. 173.599,98=, di cui €.
132.997,81= per lavori a base d’asta, €. 6.999,88= per oneri di sicurezza ed €. 33.602,29= per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
CHE con la succitata determinazione n. 209 del 30.12.2013 veniva contestualmente assunto il relativo impegno di spesa
nei termini e per gli importi come di seguito indicato :
- per €. 37.856,00= all’Intervento 2.01.05.01 Cap. 6 (Imp. n. 1109) del Bilancio 2013;
- per €. 28.210,50= all’Intervento 2.08.01.01 Cap. 42 (Imp. n. 745) del Bilancio 2013;
- per €. 107.533,48= all’Intervento 2.09.01.01 Cap. 3 (Imp. n. 1110) del bilancio 2013;
l’accertamento contabile è stato registrato per €. 107.533,48= alla Risorsa n. 4117 Cap.4 al n. 508;
CHE con Atto di Assegnazione n. 88 in data 10.02.2014 e successive integrazioni il GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana
LEADER ha concesso un finanziamento al Comune di Tresana per la realizzazione dell’intervento in oggetto pari ad €.
139.997,69= pari all’importo dei lavori escluso IVA e spese tecniche a carico del Comune, contributo che inizialmente
era stato previsto nell’importo di €. 107.533,48=;
CHE in conseguenza dell’assegnazione del succitato finanziamento da cui si rileva un maggiore importo concesso di €.
32.464,21= da parte del GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana LEADER di cui sopra si rende necessario procedere alla
modifica ed integrazione dell’impegno assunto con la determinazione n. 209/2013;

DETERMINA

1) Di modificare l’impegno assunto con la determinazione n. 209 del 30.12.2013 integrando l’importo di €. 107.533,48=
già previsto con il finanziamento da parte del GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana LEADER con l’ulteriore importo
di €. 32.464,21= effettivamente concesso, nelle seguenti risultanze :
- per €. 37.856,00= all’Intervento 2.01.05.01 Cap. 6 (Imp. n. 1109) del Bilancio 2013;
- per €. 107.533,48= all’Intervento 2.09.01.01 Cap. 3 (Imp. n. 1110) del bilancio 2013;
l’accertamento contabile è stato registrato per €. 107.533,48= alla Risorsa n. 4117 Cap.4 al n. 508;
- per €. 32.464,21= all’Intervento 2.09.01.01 Cap. 3 (Imp. n. 558) del bilancio 2014;
l’accertamento contabile è stato registrato per €. 32.464,21= alla Risorsa n. 4117 Cap.4 al n. 304;
2) di dare atto che l’importo del contributo concesso da parte del GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana LEADER per la
realizzazione dell’opera in argomento ammonta a complessive €. 139.997,69=;

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 01.08.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 16.08.2014 ;

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.
- per €. 32.464,21= all’Intervento 2.09.01.01 Cap. 3 (Imp. n. 558) del bilancio 2014;
l’accertamento contabile è stato registrato per €. 32.464,21= alla Risorsa n. 4117 Cap.4 al n. 304;
Dalla Residenza Municipale, Lì 25.07.2014

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

