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Determínazione no

Oggetto
Edificio CE.CO.RI.S.
Interventi di completamento e opere accessorie esteme.

in data 1 0 0TT 2015

fßø:øon+z,g'uè
di

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto:
Che ormai anche il Comune di Uzzano è dotato di una struttura polivalente denominata CE.CO.RI.S.,
Centro Comunale Ricreativo e Sportivo;
Che presso questa struttura, realizzata in varie fasi e step funzionali, è necessario prowedere
all'esecuzione di alcune opere accessorie necessarie a rendere funzionali i nuovi locali spogliatoi e
migliorare l'accessibilità della stessa garantendo un percorso per i diversamente abili;
Che le opere previste consistono negli allacciamenti degli impianti ad acquedotto, fognatura nera, bianca e
linea elettrica,Iarealizzazione di rampe per portatori di handicap, elarealizzione di un percorso protetto
per 1'accesso alla palestra;

Visto:
Che per I'anno in corso l'amministrazione comunale con I'approvazione del bilancio ha previsto un importo
di €uro 20.000,00 iva compresa per l'esecuzione di detti lavori;

Considerato, che per l'esecuzione degli stessi sarà incaricata l'area tecnica che prowederà ad individuare
nello specifico le opere da eseguire e che le stesse saranno eseguite direttamente dall'amministrazione
comunale mediante I'acquisto dei materiali necessari e l'utilizzo di manodopera in economia diretta o con
eventuali procedure al momento individuate;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

¡ I'articolo 107,I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere
e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
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DETERMINA
1) Di dare atto che l'amministrazione ha stanziato la somma di €uro 20.000,00 iva compresa per
l'esecuzione delle opere di Completamento delle opere accessorie CECORIS;
2)DiPß,erst¿'r4ß€la sonìma di €uro 20.000,00 prevedendo che per l'esecuzione degli stessi sarà incaricata
l'area tecnica che prowederà ad individuare nello specifico le opere da eseguire e che le stesse saranno

eseguite direttamente dall'amministrazione comunale mediante l'acquisto dei materiali necessari el'utilizzo
di manodopera in economia diretta o con eventuali procedure al momento individuate;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione Importo
l3æ@ 9a6z8 SPÊSA r ÈJ. Cñ1P, :QÕaT\ù\ .9o"cno g

Totale €uro 20.000,00

* *< * * *< *< * * * * * * * * * * * *< * * * *< *. *. t * * i< * * * t< * i< i. *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prolvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i.o diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.
It

2

x
x

Si esprime parere favorevole in ordine allø regolarità contqbile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre íl vísto di regolarítà contqbile attestante la copertura Jìnanzíaria dellø spesø, qi sensi
dell'art.I5I,4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

n AREACONTABILE
Tiziana
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