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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
SERV.TECNICO EDILIZIA URBANIST

N.Reg.Det.

355

in data

24/07/2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM.CONFEGGI STEFANIA

OGGETTO :
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 114/2013 PER LAVORI DI
SISTEMAZIONE
STRADE A FONDO NATURALE DITTA MENAGLIO COSTRUZIONI DI
MENAGLIO MAURIZIO DI TEGLIO

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 114 in data 30.01.2013, con la quale è stato affidato alla
ditta Menaglio Maurizio di Teglio (SO) i lavori di manutenzione strade a fondo naturale anni
2013/2014 ed è stata impegnata per l’anno 2013 la somma di € 5.000,00 IVA compresa
all’intervento 1080103 del bilancio in corso ;
Dato atto che a causa delle forti precipitazioni è necessario intervenire alla sistemazione di una
maggiore quantità di tratti stradali disconnessi;
Vista inoltre la necessità di integrare l’impegno di spesa ormai esaurito al fine di far fronte ad
ulteriori forniture di asfalto per sistemazione sedi stradali;
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina a Responsabile del Servizio “Edilizia Pubblica e
Privata” con atto prot. n. 6704 in data 01.07.2013;
DETERMINA
di integrare la somma inizialmente stanziata con €. 8.000,00 IVA compresa all’ intervento 1080103
del bilancio in corso
di dare atto che è stato assegnato il (codice CIG Z40086E89D)
L’impegno è assunto nei confronti della ditta Menaglio Costruzioni di Menaglio Maurizio di
Teglio., con sede a Villa di Tirano (SO) in Via Argine Destro n. 8, che a fornitura avvenuta e
verificata, sarà il soggetto creditore.

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERV.TECNICO EDILIZIA URBANIST
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 24/07/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SERV.TECNICO EDILIZIA
URBANIST
F.to geom.confeggi stefania
___________________________________
====================================================================
SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si attesta la regolare copertura finanziaria.
Si attesta che la spesa di Euro 8000_______________________ IVA COMPRESA, sarà
impegnata all’intervento n. 1080103_________________________, dell’esercizio in corso.
Teglio, lì 24/07/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
IL SINDACO
F.to Elio Moretti
___________________________________
====================================================================
IL SEGRETARIO COMUNALE
Per presa visione ai sensi dell’art.21 del regolamento di contabilità.
Teglio, lì 24/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuseppe Morrone)
___________________________________
======================================================================
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

29/07/2013____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuseppe Morrone)
____________________________________
@ENDIF@

