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Ripristino accessibilità agli arenili e manutenzionepiazza Sant'Anàstasia-
Impegno di spesa - Affidamento incarico alla Ditta Molinaro Rocco di
Lenola (Lt).-
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nella sede comunale.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ART.4 LEccE 24v90)

OGGETTO:

Addì,

ML/g



IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 28l57tP 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 le mareggiate verificatesi hanno danneggiato gli scivoli che facilitano I'accesso agli
arenili da parte di portatòri di handicap e alcune scale che mettono in comunicazione piazza
Sant'Anastasia con la spiaggia;

Visto il preventiVo della Ditta Molinaro Rocco, assunto al protocollo comunale al n. 284291A del
09.07.2010 che stima il costo delf intervento in Euro 2.200,00 oltre I'IVA;

Visto il Regolamento, ed in particolare I'Art. 10, comma 3, per l'esecuzione in economia di lavori,
forniture di beni e prestazioni di servizi (ai sensi dell'Art. 125 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.)
approvato con Deliberazione n. 41 del 09.02.2010 del Commissario Straordinaria adottata con i poteri del
Consiglio Comunale;

Ritenuto, pertanto, dover assumere idoneo impegno di spesa;

Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

Visto:

o

a

o

o

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 orgarizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'Ente";
La Deliberairone del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. lO7 del 04.03.2010 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio Pluriennale 2001012012. Relazione
Previsionale e Programm atica 201012012" ;
Il vigente regolamento di contabilità;
Il D.lgs l8 Agosto 2000 n.267;
Lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs 16312006 e s.m.i.;

DETERMINA

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

* di affidare alla ditta Molinaro Rocco, con sede in Lenola (Lt), - P.I.: 01 047 190 598 - I'incarico di
eseguire gli interventi di ripristino accessibilità agli arenili e manutenzione piazza Sant'Anastasia,
per I'importo di Euro 2.200,00 oltre I'IVA;

* di impegnare, la somma complessiva di Euro 2.640,00 con imputazione sul Capitolo 256 avente
ad oggetto "lavori di somma vrgenza settorre LL.PP."del bilancio 2010, di cui alla 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 frnarlziario 2010. Bilancio
Pluriennale 2001012012. Relazione Previsionale e Programmatica2}l0l2}l2";



di prowedere alla relativa liquidazione della soÍrma complessiva di Euro 2.640,00 a favore della
ditta Molinaro Rocco con successiva autorizzazione al pagamento a presentazione di regolare
fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio, con riferimento al presente impegno,
dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica.-



11 presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLIO E AMBIENTE

Visti gli Artt. 183 e l9l del D.lgs 18.08. 2000 n. 267 che discipliftirno le regole per I'assunzione deglil\n{*ni di spesa

Il Responsabile del Visto di Comfrtid[titi Filranziari
procedimento (ai sensi {4 n\ lttfiosl (Arch. t{trttl{HDi Marco)

RISERVATO AL SETTORE F

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilita e gli Artt.151 e 153 del D.lgs 18.08. 2000 n. 267 sull'apposizione del visto di
regolarità contabile

Visto di Disponibilità Finanziaria Il Dirigente del
Procediments' Settore Finanziariokx ,ffi':J:'Hffiiffitr4z
SI ATTESTA

la òoperturafinarziat'.a della spesa e si assume impegno di'spesa per la somma di Euro 2.640,00 sul
cap.256 imp. n. 903/10 del bilancio dell'esercizio 2010.

(aipensi y'el DL 7812009)

4í/o r//fr,

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

giorni consecutivi a partire dal î 6 LU0. 20î0 ar

Fondi lì 1 6 1UG. 2010

(Arch.


