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O ggetto : Manutenzione Straordinaria viabilità.Y1mpegro di Spesa

, Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

I)ato atto:
Che tutti gli anni I'amministrazione prowede ad eseguire opere ed interventi sul territorio comunale, in
particolare interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria della viabilità prevedendo piccoli
interventi puntuali sul territorio necessari alla eliminazione delle problematiche dovute all'intervento di
agenti atmosferici ed al danneggiamento delle strutture stesse per cause varie, viabilità, incidenti stradali,
invecchiamento delle opere d'arte etc.;

Preso atto:
Che le opere di manutenzione vengono differenziate tra opere di manutenzione ordinaria, interventi limitati
nelle dimensioni e tempistiche e interventi di manutenzione straordinaria, interventi più importanti o per lo
meno più risolutivi delle opere precedentemente descritte;

Visto:
Che per I'anno in corso l'amministrazione comunale con I'approvazione del bilancio ha previsto un importo
di €uro 50.000,00 iva compresa per l'esecuzione di detti lavori;

) Considerato, che per l'esecuzione degli stessi sarà incaricata I'area tecnica che prowederà ad individuare
con ricognizione sul territorio gli interventi necessari, prowedendo nel contempo all'esecuzione dei lavori
mediante opere in economia diretta o procedure al momento individuate;

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

o l'articolo I07,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 l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'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 50.000,00 iva compresa per

l'esecuzione delle opere di Manutenzione Straordinaria sul territorio comunale
2) Di þeru'æAúla somma di €uro 50.000,00 prevedendo che per l'esecuzione degli stessi sarà incaricata
l'area tecnica che prowederà ad individuare con ricognizione sul territorio gli interventi necessari,

prowedendo nel contempo all'esecuzione dei lavori mediante opere in economia diretta o procedure al

momento individuate.
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totule €uro 50.000,00

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. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocraticoo ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fÎnanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarttà contabile
presente atto qi sensi dell'articolo 147 bß del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre íl visto di regolarità contabile attestante la copertura Jìnanziøria della spesa, ai sensi

dell'art.l5l,4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

n

alla correttezzq dell'azione amminístratíva del

AREACONTABILE
Tiziana
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