
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
Provincia di L’Aquila 
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======================================================================= 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.105  DEL 31.12.2015 
======================================================================= 
Oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione delle strade comunali. 
======================================================================= 
L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di dicembre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Premesso che questo Ente ha nei propri compiti d’istituto la gestione e la manutenzione delle strade 
comunali; 
Considerato che nel territorio comunale occorre procedere con estrema urgenza alla riparazione 
delle strade comunali perché interessate dalla formazione di grosse buche che pregiudicano il 
transito sia carrabile che pedonale; 
Che la ditta ARES Costruzioni Generali srl con sede in Posta (RI) Via Salaria Km. 113+700 , è 
stata incaricata ad effettuare la manutenzione di che trattasi; 
Considerato che occorre provvedere ad effettuare un impegno di spesa dando atto dell’indifferibilità 
del servizio; 
Visto il preventivo rimesso dalla ditta in data 15.12.2015,  Prot. 3883; 
Visto il Regolamento Comunale dei lavori in economia approvato con deliberazione consiliare n.11 
del 29.08.2008; 
Visto il bilancio corrente esercizio;  
Visto il CIG: Z6C1799044 
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000; 

 
determina 

 
1) di assumere un impegno di spesa nel bilancio corrente esercizio, gestione competenza, 
dell’importo di € 8.690,00 (IVA AL 22% COMPRESA) per la riparazione e la manutenzione delle 
strade comunali come segue: 
- per € 7.000,00 sul cap. 1928/6; 
- per € 1.690,00 sul cap. 1690/6; 
2) di affidare, per i motivi di cui in premessa, la manutenzione alla ditta ARES Costruzioni Generali 
srl con sede in Posta (RI) Via Salaria Km. 113+700. 

 
Campotosto, Lì  31.12.2015 

 
 
 
 

f.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Il Sindaco 

Antonio Di Carlantonio 



Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 

f.to IL RAGIONIERE 
 
 
 
 
 
 
 

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

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
16.02.2016  al n. 61 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 

 
Campotosto lì  16.02.2016 

 
 
 
 

f.to Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 16.02.2016 
 
 

Il Responsabile Del Servizio 
Il Sindaco 

Antonio Di Carlantonio 


