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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
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Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico
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DATA

I Oggetto:

28-08- | Impegno di spesa conseguente a rlconosclmento deblto fuori
2OLA ]bilancio pet intervento dl abbattimento e potatura alberature
nel parco delle sorgentt dt S. §usanna." Dltta Allldatarla
CINTIA FERNANDO WLADIMIRO, con sede ln Morro Reatlno

(Ril, Via Alvano n.

1

1

,

P. rvA

00805360575

CIG:ZOA24AFES1

IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n.02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio
Mozzetti Responsabile del Settore Tecnico;

Vista I'Ordinanza Sindacale n.36 del 16.12.2017 con cui per ragioni di pubblica incolumità si
disponeva l'esecuzione di opere di abbattimento e di potatura di alcune alberature presenti
nel parco delle sorgenti di S. Susanna, dando incarico alla Ditta Cintia Fernando Wladimiro,
con sede in Morro Reatino (Ri), via Avano 11/A,
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n" 14 del 14.08.2018 con cui si riconosceva, ai
sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.26712000, il debito fuori bilancio derivante
dall'esecuzione dell'intervento ad opera della Ditta Cintia Fernando Wladimiro;

Visto il consuntivo trasmesso dalla Ditta medesima ed assunto al prot. n.300 de\22.01 .2018,
da cui risulta un importo delle opere seguite pari ad € 7.000,00 piir IVA al 22oh per un
complessivo di € 8.540,00;

Vista.la relazione del 05.05.2018 prot. n.1847 redatta dall'lspettore Capo della

Polizia
quale
la
la
regolare
MuniApab Antonio Leonardi, con
si attesta
esecuzione dell'opera oggetto
dell'Ordinanza Sindacale n.36 del 16.12.2017 :

a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio, dover procedere ad
impegnare l'importo complessivo di € 8.540,00 iva inclusa a favore della Ditta Cintia
Fernando Wladimiro, con sede in Morro Reatino (Ri), via Avano 11/A;
Ritenuto,

Visto il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta;
Visto il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario 2018;
Visto il bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2018-2020;

Visto il D.Lgs 5012016;
Visto l'art. 31 della Legge n.1 83 del

12.11 .2011 , inerente al patto di stabilità interno degli enti

locali;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 de\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 de!02.10.2017:
Vista la L. 10212009:
Visto l'art.'107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;
Visto I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;

DETERMINA
1.

2.

Di dare afto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e
qui si intendono tutte riportate;
Di impegnare a favore della Cintia Fernando Wladimiro, con sede in Morro Reatino
(Ri), via Avano '1 1/A, l'importo complessivo di € 8.540,00 iva compresa al Capitolo
109359 codice 09.07-1 .03.02.09.01 1, del Bilancio di Previsione anno 2018, "intervento
di Protezione Civile", che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza
2018:

3.

Di trasmettere ai sensi del 4'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 I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.
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Rivodutri, lì 28-08-2018
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Ditta CINTIA Fernando
Via Alvano,
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02010 Morro Reatino (Rieti)
P.t. 00805360575

Tel 347 7529L82
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Fax0746 636765

Data:Z2/ 12117.

SPETT.

COMLINE DI RIVODUTRI
RIETI,

CONSLINTTVO LAVOzu.
Per i lal'ori di potahrra e nìessa in sicurezza delle alberature, dichiarate pericolose in caso di forli
venti e sistemazione delle essenze prcsso il parco cli S,Susanna, come dà orclinanza no36 ctel
1611212017già colpitidalle ultirne irtternperie,(in totale circa 60 tipi di alberi la nosrra migliore
)
offlerta è di e 7000,00 iva esclusa,

N.B. Lo sntaltimertto legale del rnateriale presso un centro autorizzato è consentito esclusivamente
alle ditte autorizzate itt possesso dell'iscrizione "A.N.G.A. (associazione nazionale gestori
artbiente) con relativo fbrmulario.

La ditta si dichiala in rego.la per le normative riguardanti i plopri dipenclenti ele atlrezzafiue
ulilizzate legge 8 1 /08,
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FTNAZIARIO LOdOViCi LOTEdANA

Vista la DETERMINAZIONE n.-120-del-28-08-2018-assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 28-08-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_28-08-2018

Impegno 124 del28-08-2018 Mandato

n.

IL RESPONSABILE UFFI

IL MESSO COMUNATE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delll(32, comma 1, della Legge
-r3 6912009, e vi rimarià
per 15 giorni consecutivi a partire aal
ful pos.
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