COM UN E DI COLLESANO
P R OV IN C IA D I PA L E R M O
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Il proponente

SERVIZIO

Il responsabile dell'area

Signorello Geom. Domenico

LL.PP.

Signorello Geom. Domenico
tecnica

DETERMINAZIONE
Numero

0872

N.interno 20

del

06/12/2017

del

05/12/2017

OGGETTO
Impegno spesa per lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella
zona sud di ampliamento del cimitero comunale" - CIG= ZA82045FE1

PREMESSA
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
" Che con Determina Dirigenziale n. 898 del 22/12/2016 è stato conferito incarico per la
progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per i lavori di che trattasi per la somma complessiva di €
9.530,40, impegnati con Determina n. 846 del 12.12.2016 ;
" Che con Determinazione Dirigenziale n. 953 del 30.12.2016 è stato affidato il servizio
tecnico relativamente allo studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per la somma
di € 614,87 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;
" Che con Determina a Contrarre n. 701 del 13.10.2017 veniva approvata la procedura di
gara per l'affidamento dei lavori in questione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs. 50/2016 e veniva assunto impegno di spesa per € 39.970,50 quale somma disponibile
al pertinente capitolo del Bilancio Comunale 2017 -2018-2019 approvato con delibera di
C.C. n. 45 del 15.06.2017;
VISTI
" il Regolamento dei contratti
" Il vigente regolamento di contabilità
" Visto il D.Ls 118/2011
" la Delibera di C.C.. n.45 del 15.06.2017 veniva approvato il Bilancio Comunale 2017 esercizi 2017 - 2018 - 2019;
" Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del G.M. n. 29_105 del
28.11.2017 di approvazione PEG 2017;
" Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 7_66 del
30.11.2017 di Variazione del Bilancio PEG 2017;
Per quanto sopra espresso,
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA
DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10, per le
motivazione di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante
e sostanziale del dispositivo di:
" Di IMPEGNARE la somma di € 14.307,68 con imputazione nel bilancio comunale 2017 Variazione PEG 2017 CAP 3779 MIS 12 PGM 9 TIT 1 MAC 202 COD. 12.09-2.02 al fine avviare
la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi
prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" .
" di trasmettere il presente atto in originale all'area economica-Finanziaria dell'Ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi sopra elencati in originale, vistati dal
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sottoscritto responsabile del servizio, per le procedure di contabilità e di controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs.
118/2011.
Collesano 05.12.2017
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. D. Signorello

Data regolarita'

IL RESPONSABILE DELL'AREA

05/12/2017

Signorello Geom. Domenico

Imputazione della spesa al bilancio:
Cap. 3779 - Imp. 9999 - Anno 2017 - € 14.307,68

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

Data contabile

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

05/12/2017

Manganello Delia

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE

Dal..: 07/12/2017
Al...: 22/12/2017
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