C O M U N E D I T R E S A NA
A

Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco

(Prov. Massa Carrara)

Area Amministrativa- Contabile

N. 176
Data: 23.10.2014

OGGETTO: ARTT. 191 E 194 D.LGS. 18.08.2000 N. 267. EVENTI ALLUVIONALI
PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITI
FUORI BILANCIO.

- Visto il decreto sindacale n° 6 del 01.02.2008 con il quale la sottoscritta veniva nominata
responsabile dell’Area Amministrativa- Economico Finanziaria del Comune di Tresana;
- Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 06.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 art.
194, maturato per interventi di somma urgenza già affidati, causa gli eccezionali eventi alluvionali
abbattutisi su questo territorio comunale nel periodo gennaio- febbraio u.s e ritenuto che la
copertura di tale debito sarà data con finanziamenti regionali o, in assenza di assegnazione da parte
della Regione stessa con fondi propri di bilancio o con eventuale ricorso all’indebitamento;
- Considerato che sulla base dei conteggi definitivi effettuati dall’Ufficio Tecnico il costo da
sostenere per gli interventi svolti ammonta ad 94.688,28 (certificati regolare esecuzione lavori) ;
- Vista l’ordinanza Regione Toscana n° 12/2014 del commissario delegato settore Protezione
Civile con la quale veniva finanziato l’intervento nella misura del 60% per complessivi €
56.812,96;
-Ritenuto dover finanziare gli interventi svolti per sistemare i danni causati dagli eccezionali eventi
alluvionali abbattutisi su questo territorio comunale nel periodo gennaio- febbraio con fondi propri
di bilancio per la restante parte pari al 40% pari ad i € 37.875,32, somme disponibili a seguito
dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014;
DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 94.688,28 imputandola agli interventi:
- € 56.812,96 all’Intervento 2.08.01.01 capitolo 7 impegno n° 847 per la somma finanziata dalla Regione
Toscana;
- € 31.904,69 all’Intervento 2.08.01.01 capitolo 42 impegno n°745 per la somma a carico del bilancio del
Comune di Tresana;
- € 5.970,63 all’Intervento 2.01.05.01 capitolo 6 impegno n° 848 per la somma a carico del bilancio del
Comune di Tresana;
- Di accertare la somma di € 56.812,96 alla Risorsa 4056/1 Accertamento n° 436 per la somma finanziata
dalla Regione Toscana;

- Di liquidare la somma di € 94.688,28 attraverso un successivo atto di liquidazione redatto in sede di

presentazione di regolare fattura da parte di soggetti e/o ditte intervenuti per ripristinare la
situazione sul territorio comunale danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali abbattutisi su
questo territorio comunale nel periodo gennaio- febbraio.
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 .

Ai sensi della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorenza
Folloni;
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 27.10.2014, per 15 giorni consecutivi, al 11.11.2014;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267,
Appone

II visto di regolarità contabile

Attestante

La copertura finanziaria della spesa come sopra indicato.
Dalla Residenza Municipale, lì 23.10.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

