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DETERMINAZI.NE N.4LV

Attestazione di copertura frnznziafiz

lì
IL RAGIONIERE MUNICIPALE



IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 28l57lP dell'11.08.200, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'Art. 50, comma 10, e dell'Art. 109, coÍrma 2, del D.lgs. 18.08.200 n.267,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni
dirigenziali all'Arch. Martino Di Marco;

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 423/5.9. del25.05.2010 è stata indettala gaora

per "Lavori di adeguamento e miglioramento del Campo Sportivo di via Amale Rosso - l" intervento
- messa a noÍna e completamento nuove tribune";

Considerato che le offerte devono pervenire entro lunedì 19 luglio 2010 e che l'apertura delle
offerte awerrà il martedì 20 luglio 2010 alle ore 10,00;

Ritenuto costitire apposita commissione per la verifica delle offerte;

Visto:

La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta
Municipale n. 77 del 23.12.2009 avente ad oggetto. "Art. 9 del D.L. 7812009 -
definizione delle misure organrzzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'Ente";
La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. 107 del 04.03.2010 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio Pluriennale 2001012012. Relazione
Previsionale e Programm atica 20 | 0 I 2Ol 2" ;

Il vigente regolamento di contabilità;
Il D.lgs 18 Agosto 2000n.267;
Lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché il D.P.R. 554/94;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

.9 di oostitire apposita commissione per la verifica delle offerte per "Lavori di adeguamento e
miglioramento del Campo Sportivo di via Amale Rosso - 1" intervento - messa a nonna e
completamento nuove tribune" come di seguito esplicitata:

Presidente: Arch. Martino Di Marco
Componenti: Geom. Luigi Macaro

Geom. Rocco Ferri
Segretario verbalizzante: Dott. Fausto Fallovo
in sostituzione di un componente o del segretario verbalizzante: Geom. Angelo Guglietta;

* di dare atto che la presente non comporta ulteriore impegno di spesa.-
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Visti gli Artt. 183 e l9l del D.lgs 18.08. 2000 n. 267 chedisciplilano le regole per l'assunzione d"Cfi im\"Ei1ài 
rn"r"

I1 Responsabile del Visto di Com{atililitf llinanziari il[I]ffgente
(Arch. M414" y'iyarco)(ai sensi dg\Qr

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.l5l e 153 del D.lgs 18.08. 2000 n. 267.srfi'dpposizione del visto di
regolarità contabile

Visto di Disponibilità Finaútnafia Il Responsabile del_ "....-- 
-" Il Dirigente del

(ai sensi del DL 78/2009) protedimeD!&--' Settore Finanziario
(Dott. Cosmo Mitrano)

n Positivo n Negativo

la co2erlna frnartziaria della spesa: la presente non comporta ulteriore impegno di spesa..

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

giomi consecutivi a partire dal 2 0 LUì, 20lg al

Fondi rì 2 o LUG. 2CI10


