COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

Numero Registro Generale 1551 del 30-12-2016
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 352
Proposta del 30-12-2016
AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' RESIDENZA CLAUDIA - IMPEGNO DI
SPESA
IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Visto il Decreto del Sindaco n. 71 del 19/12/2016, con il quale è stato individuato, ai sensi del D.lgs
267/2000 e sue successive modificazioni, il Responsabile dell’Area 3 “Lavori Pubblici Manutenzioni –
Pianificazione Assetto del Territorio”, a cui spetta la responsabilità della gestione e il potere di
assumere impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs;

Premesso che occorre dare corso ai lavori di sistemazione della viabilità in località Residenza
Claudia, in particolare provvedendo alla potatura ed all’abbbattimento di alberi pericolanti;

Atteso che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere sulla base di una
stima di massima ad impegnare una presumibile spesa di euro 30.000,00;
Vista l’attuale disponibilità residua di fondi C.I.P.E. da utilizzare per motivazioni e categoria di
tipo ambientale erogati nell’anno 2016 pari ad un importo di € 5.484,00
Considerato che si ritiene urgente provvedere in tempi relativamente brevi alla realizzazione dei
lavori di che trattasi e che di conseguenza è urgente provvedere al reperimento di ulteriori fondi nel
bilancio anno 2017;
Che al fine di non gravare ulteriormente gli appositi capitoli di bilancio di previsione anno 2017, si
ritiene di impegnare la spesa residua di fondi C.I.P.E. da utilizzare per motivazioni e categoria di
tipo ambientale erogati nell’anno 2016 pari ad un importo di € 5.484,00 capitol del bilancio 2562;

per le causali espresse in narrativa,
DETERMINA
1 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio
comune la somma complessiva di € 35.593,95 di seguito indicata:
-

Capitolo 2562 importo di € 5.484,00 (impegno anno 2016), C.I.G. ZCF1CCBC56

2 - di dare atto che la residua somma sara impegnata con atto successivo nell’anno 2017 al fine
di procedere alle procedure per l’affidamento dell’appalto;
3 – di stabilire che in seguito al reperimento di fondi si dara corso alla redazione ed
approvazione del progetto esecutivo e all’avvio delle relative procedure di gara;
4 - di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
F.TO MAURO BRANCALEONI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
Classificazione
U.2.02.01.09.999

Capitolo
2562

Articolo
0

Impegno
2284

Importo
5.484,00

Esercizio
2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.
Classificazione

Risorsa
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Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Esercizio

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. MATTEO ROVELLI
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Anguillara Sabazia,

IL RESPONSABILE
F.TO MAURO BRANCALEONI

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
Anguillara Sabazia,
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ILRESPONSABILE
MAURO BRANCALEONI

