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Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 data 07 .07 .2O17 è stato richiesto preventivo alla ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI

S.R.L. , con sede in Roma, via Odoardo Beccari n. 103 P. M 13165251003, ditta specializzata
nel campo ;. che in data 10.07.2017 con nota WoL2757, è pervenuto presso questa amministrazione preventivo
di spesa della ditta suddetta relativo ai lavori di posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
binder chiuso (binderino) per complessivi € 6.954,00 comprensivi di IVA, stante I'offerta di €
95,00 / ton oltre IVA 22%o per un totale di € l15,90/ton e la quantità stimata di conglomerato
necessario pari a 60 tonnellate ;

Ritenuto il costo congruo per questa Amministrazione;
Visto l'art.36 del, D.lgs 50/20161'

Vista la L. 10212009:
Visto I'art. 3l della Legge n.183 del l2.l1.201l, inerente al patto di stabilità interno degli enti locali;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure

organizzalive finalizzale al rispetto dei pagamenti";

Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;

Visto il bilancio di previsione per I'anno 2017 approvato con deliberazione di C.C. n.l3 del

12.04.2017;
Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss'mm.ii.;

Vista la L. 10212009;
Vi§to l'art.lQ7 del Testo Unico delle Leggi sult'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del

18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del

18.08.2000;
visto l,art.l9l del Testo Unico delle Leggi sutt'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del

18.08.2000;
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Oggetto:
Impegno dt spese per lavorl di manutenzlone strade
comunall: posa la opera dl coaglomerato bituminoso. Ditta
esecutrlce : ARES COSTRUZIONI GENERAII S.R.L. , con sede
ln Roma, vla Odoardo Beccarl n. 1O3 P. M 13165251003.



DETERMINA

Per quanto in premessa;

Di impegnare I'importo complessivo di € 6.954,00 iva compresa al Cap. 108313 codice

08.01-1.03.02.09.008, , che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza20lT;,
Di dare atto che il lavori di manutenzione delle strade comunali saranno eseguiti dalla ditta
ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. , con sede in Roma, via Odoardo Beccari n. 103

P. IVA 13165251003;
Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l 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 det Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivod utri, li L2-O7 - 2OL7
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PROT, Dl ARRlvqNJt,ffi

S cosTuvzlom Gm.rER.ALr sRL

Roma 1ì, 07 lugtio 2AL7

Prot. 036

Spett.le COMUNE DI RMDUTRI
PI,AZZA MUNICTPIO, 9

02010- RrvoDUTRr (Rr)
Ufficio Tecnico

Ogqetto: Lavori di posa in opera di congJ-omerato bituminoso.

Con riferimento alLa Vs richiesta, Vi trasmettiamo di seguito il
preventivo di spesa, riferito all'oggetto:

r Lavori di posa in opera di conglomerato bituminoso tipo
binder chiuso (binderino) presso vs cantiere per J.a quantità
di 60 ton.

I suddetL! prezzi sono a] netto deLl,fva.
€/ton 95,00

Inoltre Vi precisiamo che potremo dar corso alle lavorazioni in
precedenza descritte, solo a seguito der ricevimento di un vs
ordine scritto o della presente, timbrat,a e controfirmata per
accettazione.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._97_del_L2-O7-2O17_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 11-07-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivod utri li _L l -07 -2077

Impegno 115 del 15-07-2017

o
Lodovici

IL MESSO

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito

66-'q

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge §912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa ) 3.o4 ? il* pos. n" "2-1J-,
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