REG. GENERALE
N.228 DEL 30/06/2014

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA
N. 124 del 30/06/2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Principato Salvatore di
Portigliola per nolo autocarro per il trasporto da Siderno a Portigliola di conglomerato
bituminoso del tipo Bynderino e nolo a caldo di piastra vibrante per costipamento dello stesso
Bynderino per ripristino buche sulle strade extraurbane di questo Comune
.CIG.58356735B3.-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA ***
L’anno 2014 il giorno trenta del mese di giugno.Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 10.05.2006,esecutiva,con la quale
veniva approvato il Regolamento Comunale per l’esecuzione”in economia” dei lavori provviste e
servizi;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n.103 del 20.12.2013 con la quale sono state
indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2014;
Considerato che si rende necessario e urgente ricorrere alle prestazioni di ditta specializzata per il
nolo di autocarro per il trasporto da Siderno a Portigliola di mc.5 di conglomerato bituminoso del
tipo Bynderino e piastra vibrante per relativo costipamento dello stesso al fine di ripristinare le
buche presenti su alcune strade extraurbane di questo Comune;
Visto il preventivo di spesa della Impresa Principato Salvatore di Portigliola, inerente il costo
dell’autocarro per ogni viaggio da Siderno a Portigliola di € 75,00, oltre IVA e il costo orario di €
30,00, oltre IVA, nolo a caldo di una piastra vibrante, per l’esecuzione dei lavori in questione;
Tenuto conto che si prevedono 2 viaggi di autocarro da Siderno a Portigliola e n.4 ore di nolo di
piastra vibrante e, pertanto, occorre assumere l’impegno della spesa complessiva di € 329,40, IVA
compresa ;
Visto che la spesa per l’intervento in questione è prevista tra le somme impignorabili;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;
Visto il Decreto Sindacale con il quale sono state conferiti compiti e funzioni di Responsabile
dell’Area Tecnico –Manutentiva ;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. lgs.18 agosto
2000,n.267;
DETERMINA
1.Di approvare, il preventivo fornito dalla Impresa Principato Salvatore di Portigliola di spesa di €
75,00, per nolo di autocarro per il trasporto di mc.5 da Siderno a Portigliola di conglomerato
bituminoso del tipo Bynderino e di € 30,00 per ogni ora per nolo di piastra vibrante per il
costipamento dello stesso Bynderino al fine di ripristinare le buche presenti su alcune strade
extraurbane di questo Comune, comportante una spesa complessiva di € 329,40, IVA compresa;
2.di imputare la spesa complessiva di € 329,40 derivante dal presente atto sull’intervento 1010602
(Cap.753) del bilancio 2014, in corso di formazione;
3.Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successiva determinazione;
4.di trasmettere la presente determinazione, per la pubblicazione all’albo online , e sul sito del

Comune, link Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lvo. n.33/2013;
5.Di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile;
Portigliola li 30.06.2014
IL RESPONSABILE
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
F.to (Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Geom.Leonardo Sansalone – Responsabile Area Tecnica,ai sensi dell’art. 49 e 147
bis.Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.124/2014 esprime parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 30.06.2014
IL RESPONSABILE ARE TECNICA
F.to (Geom.Leonardo sansalone)
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art. 147 bis.
E 151 Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.124/2014 esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento 1010602
(Cap.753) sul bilancio esercizio 2014, in corso di formazione.
Lì 30.06.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott Antonio Marra)

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA-MANUTENTIVA
Fto Geom. Leonardo SANSALONE

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, IV comma art. 49.
Portigliola, __________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data ___________________________ e vi
rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno _______
Portigliola, __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI
COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES

per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________

Il Responsabile Area TecnicaManutentiva
Geom. Leonardo SANSALONE
______________________

