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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)
UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 94 del 20/07/11
SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.:

53 DEL 30/06/2011

OGGETTO:
INIZIATIVA: “VALORIZZAZIONE DEL FAGIOLO REGINA”: DETERMINAZIONI
IN ORDINE AGLI ONERI DI PUBBLICITA’.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’iniziativa in oggetto per la quale è provvedimento:
è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 - elenco annuale 2010, di
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 94 del 15/10/2009 e del Consiglio Comunale
n.: 4 del 03/05/2010;
è stata progettata dall’Ufficio scrivente, in attuazione di conformi Direttive Amministrative;
è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 103 del 27/10/2009 nell’importo
complessivo di € 49.980,00 (quarantanovemilanovecentottanta/00) di cui:
o € 38.833,33 per imponibile a base di gara;
o € 11.146,67 (spese generali, IVA ecc.) per somme a disposizione dell’Amministrazione;
è stata accreditata:
o al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H78J09000050006;
o al sistema SIMOG-CIG con il n.: 2788236D1F;

è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con fondi del PSR Campania
2007/2013, Mis. 313, per complessivi € 41.649,98 al netto dell’IVA, con DD di concessione
1351 del 06/09/2010;
dovendosi procedere nell’appalto dell’iniziativa, giusta determina UTC n.: 127 del 24/11/2010,
la Giunta Comunale con deliberazione n.: 63 del 23/06/2011 ha assegnato all’Ufficio scrivente
la somma di € 3.000,00 (tremila/00) con imputazione all’intervento 4000005 cap. 1 del bilancio,
con riserva di successivo reintegro delle somme anticipate, da prelevarsi sul finanziamento
dell’iniziativa di cui al dedicato C/C/B. n.: 11600;
CIO’ posto;
STANTE la ristrettezza dei termini entro cui devesi operare;
o
o

VISTI:
gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il
finanziamento dell’opera;
il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e
forniture”, nonché il DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa vigente in materia;

IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione
della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti
attuativi:

DETERMINA

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) CONFERMARE in toto la precedente determina UTC n.: 127 del 24/11/2010 e,
dunque,
3) IMPEGNARE la somma assegnata di € 3.000,00 (tremila/00), con imputazione all’intervento
4000005 cap. 1 del bilancio, che ne presenta la sufficiente disponibilità giusta attestazione del
responsabile del Servizio Finanziario, fermo restando il successivo reintegro delle somme
anticipate con i fondi di bilancio, da prelevarsi sul dedicato C/C/B. n.: 11600, ove viene
canalizzato il finanziamento dell’iniziativa per cui è determina;
4) ADEMPIERSI in via consequenziale;
5) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario
dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della
normativa in essere.Il Responsabile dell’U.T.C.
del servizio e del procedimento
f,to (Geom. Stefano Trotta)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.:
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno
assunto con il presente provvedimento.Stio, 19/07/2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to – rag. Roberto D’Ambrosio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro delle pubblicazioni n.: ________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.Stio, 20/07/2011
Il Messo Comunale
f.to –Angelo Ippolito

