
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seryizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale

dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico;

Considerato:
. che è necessario prowedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali che

presentano numerose buche e dissesti:
. che in Loc. Piedicolle sono stati individuati tratti di strade ove necessita un intervento urgente;
. che è stato richiesto preventivo alla ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. , con sede in

Roma , via Odoardo Beccari n. 103 P. IVA 13165251003, ditta specializzata nel campo ;

. che in data 20.04.2018 con nota prot. 1642, è pervenuto presso questa amministrazione preventivo

di spesa della ditta suddetta relativo alla fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
binder fino per complessivi € 1.500,00 oltre IVA, per un totale di € 1.830,00 ;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip o Mepa relative all'acquisizione di beni o servizi

comparabili con quelli da acquisire

Ritenuto il costo congruo per questa Amministrazione;

Visto l'art.36 del, D.lgs 5012016;'

Vista laL.10212009;
Vistelenorrnedel pareggiodibilanciodicuiall'art. l,commidal 468 aI,474 dellaLeggen.232l20l6

così come modificato dal comma 785 della legge 205 del27ll2l20l7;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure

organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02-10.2017;

Visto il bilàncio di previsione per l'anno 2018 approvato con deliberazione di C.C. n.7 del09.04.2018;

Visto il D.Lgs n. 163 del12.04.2006 e ss.mm-ii.;

Vista laL.10212009:'
Visto l,art.l11 del Testo Unico detle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del

18.08.2000:

N.
69

DATA
o4-o5-
20LA

Oggetto:
Impegno di spesa per lavori di manutenzione strade
comunali: fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso in Loc. Piedicolle. Ditta esecutrice : ARES
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. , con sede in Roma , via
Odoardo Beccari n. 1O3 P. M 13165251OO3

rar
qre



Visto I'art. 183

18.08.2000;
Visto l'art.l9l
r 8.08.2000;

del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del

del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del

DETERMINA

Per quanto in premessa;

Di dare atto che il lavori di manutenzione delle strade comunali in Loc. Piedicolle saranno

eseguiti dalla ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. , con sede in Roma , via
Odoardo Beccari n. 103 P. M 13165251003;
Di impegnare I'importo complessivo di € 1.830,00 iva compresa al Cap. 108313 codice
08.01-1.03.02.09.008 "acquisto di beni di consumo e manutenzione" , , che presenta la
necessaria disponibilità in conto competenza 2018;
Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante [a copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prolwedimento.

Rivodutri, lì 04-05-2018

l.

2.

J.
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Roma li, 16 aprile 2018

Prot. 026

Spett.le COMUNE DI RTVODUTRI
PTAZZA MUNTCÌPIO, 9

02010- RrvoDUTRr (Rr)
Ufficio Tecnico

oggetto: Lavori di sistemazione stradale in conglomerato bituminoso Loc.
Piedicolle

Con riferj.mento a1la Vs richiesta, Vi trasmettiano di seguito
preventivo dj. spesa, riferito aIl'oggetto:

o Fornitura di conglornerato bituminoso tipo Binder fino

A corpo €
I suddetti- prezzi sono al netto deIl'Iva.

1 . 500, 00

fnoltre Vi precisiamo che potremo dar corso a}le lavorazioni in
precedenza descritte, solo a seguito deI ricevimento di un Vs ordine
§critto o delÌa presente, timbrata e controfirmata per accettazione.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._69_del_04-05-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino Ida

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art, 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 04-05-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_04-05-2018

Impegno 83 del 05-05-2018

O FINANZIARIO
Lodovici

IL

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, com4a 1. della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dalOQ.A5. &)l pos. n" ,Fi2

Rivodutri fi oq. as .Lal,8
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