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=======================================================================
COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
REGISTRO CRONOLOGICO   N.073  DEL  30.12.2016 
=======================================================================
Oggetto:  Provvedimenti  in  merito  ai  lavori  di  costruzione  di  basamenti  per  i  moduli  abitativi
provvisori in legno e delle relative opere di urbanizzazione.
=======================================================================
L’anno duemilasedici il giorno trenta del  mese di dicembre

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che con contratto di appalto n.635 del 23.10.2009 sono stati affidati, i lavori di costruzione di
basamenti per i moduli abitativi provvisori in legno e delle relative opere di urbanizzazione e con successivo
contratto  di  appalto  n.639  del  26.04.2010  i  lavori  di  realizzazione  di  muri  di  contenimento  ed  opere
accessorie per la messa in sicurezza delle aree map a ditta esterna;
Dato  atto  che  i  suddetti  interventi  sono  stati  realizzati  con  i  fondi  specifici  messi  a  disposizione  dalla
Presidenza del Consiglio a seguito del sisma del 6/4/09;
Ravvisato che a seguito delle rendicontazioni economiche il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
in modo unilaterale non ha erogato tutte le somme richieste;
Visto il bilancio corrente esercizio;
Visto il D. L.vo 267/2000;

determina
1) di impegnare, per i motivi di cui in narrativa, la somma di Euro 30.000,00 nel bilancio corrente esercizio,
gestione competenza, al capitolo n.3023.24.
2) di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento solo dopo l’emissione di un successivo atto.

Campotosto, Lì  30.12.2016
    F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico
            Dott. Massimo Marzi



Attestazione della copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 31 
dicembre 2016 all’albo Pretorio Comunale con il n.605 per quindici giorni.

Campotosto lì  31.12.2016
F.to Il Responsabile del Servizio

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale.
31.12.2016

Il Responsabile del Servizio
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