COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.286 del 16.12.2013
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.
10 DEL 18/01/2013 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEL
PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI - ANNO 2013
CIG XB806F0B4D
L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese dicembre nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE con determinazione dell’Area Tecnica n. 10 del 18/01/2013 sono stati assunti
gli impegni di spesa relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e periodica del patrimonio
comunale anno 2013;
RITENUTO opportuno procedere ad integrare l’impegno di spesa assunto a favore della ditta 3B
Costruzioni di Nodari Battista & C. s.n.c. di Castelcovati, per opere da imprenditore edile ed affini,
in quanto lo stanziamento iniziale non risulta sufficiente per tutto l’anno 2013 soprattutto in vista
delle avverse condizioni meteo che provocano dissesti nel manto stradale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio
pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG XB806F0B4D, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica e di
affidamento degli atti di gestione;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1010503 Capitolo 7 n. identificativo
11541 – gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e la compatibilità
di tali spese con le destinazioni previste;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI INTEGRARE l’impegno di spesa assunto a favore della Ditta 3B Costruzioni di Nodari
Battista & C. s.n.c. di Castelcovati dell’importo di € 1.200,00 Iva compresa, all’intervento
1010503 Capitolo 7 n. identificativo 11541 (imp. 585/13), gestione competenza del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2013.
2. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 4, del d. Lgs 267/2000.
3. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.
7

IDENTIFICATIVO
11541 (imp. 585/13)

SOMMA €
1.200,00

1010503
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 19/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 286 del 16.12.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

