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

DATA

189

22-L220L7

Oggetto:

Indagini archeologiche nella Conca Velinalmpegno di spesa
per trasporto e scarico materiale di risulta. Ditta incaricata
Angelelli e Savi s.a.s. con sede in Via Santa Susanna n. 72la
C.F. e P.ryA 00036730570.
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;
Atteso che la quota a carico del Comune di Rivodutri era pari ad € 1.800,00 lorde;
Richiamata la Determinazione n.138 del 17.12.2013 con la quale si impegnava la somma di € 900,00 lorde a
favore del Dott. Carlo Virili, quale compenso per l'attività di responsabile delle indagini archeologiche nella
Conca Velina;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale no 4 del 20.02.2017 con la quale si approva la Campagna di ricerche
archeologiche 201612017", al fine di consentire le indagini territoriali tese a tutelare e valorizzare il patrimonio
archeologico della Conca di Rieti e contestualmente si stabilisce che il Comune di Rivodutri partecipa alla spesa
per sostenere il progetto di ricerca con I'erogazione di un contributo pari ad € 800,00;
Vista la Determina no 89 del 26.06.2017 con la quale si impegna a favore Dott. Carlo Virili, residente a Temi,
via Marzabotto n.32,la somma di € 800,00 contributi previdenziali inclusi, quale compenso per l'attività di
responsabile delle indagini archeologiche nella Conca Velina relative all'anno 2017;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n' 33 del 12.12.2017 con la quale si rettifica ed integra la propria
precedente delibera n. 4 del 27.02.2017 specificando che per sostenere "la Campagna di ricerche archeologiche
2016/2017", al fine di consentire le indagini territoriali tese atutelarcevalorizzzre il patrimonio archeologico
della Conca di Rieti, il Comune di Rivodutri partecipa alla spesa per sostenere il progetto di ricerca con
l'erogazione di un contributo pari ad € 800,00 e la spesa necessaria per il carburante degli automezzi utilizzati
dalla stessa èquipe fino all'importo massimo di € 1.200,00 anziché € 1.000,00
Considerato che per il servizio di trasporto e scarico dei materiali di risulta è stata contattata per le vie brevi la
Ditta Angelelli e Savi s.a.s. con sede in Via Santa Susanna n. 72la C.F. e P.IVA 00036730570, che si è resa
disponibile ad effettuare il servizio per I'importo omnicomprensivo di € 200,00;
Visto il D.Lgs 16312006 e ss.mm.ii;
Visto l'art. l0 comma 1 del "Regolamento esecuzione di lavori, fomiture e servizi in economia", approvato con
Delibera di C. C. del 30.03.01 n. l6;
Vista la L.102/2009;
Visto I'art. 3l della Legge n.183 del l2-ll.20ll, inerenti al patto di stabilità intemo degli enti locali;
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 2l.01 .2013;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative

finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto I'art.l07 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del18.08.2000;
Visto l'art.l83 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del18.08.2000;
Visto ilbilancio di previsione per l'anno 2017;

DETERMINA
1.

3.

Rivod

Di impegnare a favore della ditta Angelelli e Savi s.a.s. con sede in Via Santa Susanna n. 72laC.F.
P.IVA 00036730570, la somma di € 200,00 omnicomprensiva , quale compenso per il trasporto

e
e

scarico di materiale di risulta per l'anno 2017;
Di imputare la spesa complessiva di € 200,00 al Cap 110456, codice 01.06-1.03.01.02.000 ..acquisto
carburante per attività archeologiche" del bilancio di previsione 2017;
Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art. l84del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267,Ia presente
Determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per i
conseguenti adempimenti.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._189 _del_22-L2-2017_assunta dal Responsabile
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

del

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 22-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri
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Impegno 223 del 3L-L2-2017
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dqll'7rt.]2,.comnla 1, della Leggq-6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dala,(, Ql. (9 I
pos.
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