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COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n 10 del 17/01/2014 

 
 

Determinazione n° 007 in data 17/01/2014 

 

Oggetto: 
“PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE – 3° PROGRAMMA ATTUATIVO – LAVORI DI 

ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA ROTONDA DI S.LUCIA UZZANESE, VIA S.R. 435 

E PROVINCIALE FRANCESCA VECCHIA”. Approvazione CRE e COLLAUDO 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Richiamata: 

La determinazione 330 del 31/12/2011 di approvazione del progetto esecutivo e della relativa copertura finanziaria; 

 

Visto: 

Che i lavori sono terminati e collaudati come da CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e COLLAUDO allegato in 

copia alla presente; 

 

VISTO 

Il DPR 207/2010 “Regolamento generale sugli appalti”; 

Che il codice CUP è: Opera I39J11000270009 

Che il codice CIG è: 3833844C24 

Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

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: 

• l’articolo 107, l’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 provvisoria del bilancio; 

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2) 

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; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e COLLAUDO allegato in copia alla presente  e la 

liquidazione delle somme finali pari a €uro 661,49 oltre iva 10% per un totale di €uro 727,64; 

2) Di dare atto che la Ditta esecutrice è la IES Berti Geom. Romolo Srl di Pisa; 

3) Di dare atto che la copertura finanziaria è effettuata con determinazione 330 del 31/12/2011; 
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Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono: 
I.E.S. Berti Geom. Romolo Srl 

Via A. della Pura, 4 – 56123 Pisa 
01058970508 

 

************************************ 

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 provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

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

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 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 provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 

 

Il Responsabile AREA CONTABILE 

(Dott. Antonio Pileggi) 

 

......................................... 

 

 


