
COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 30 DEL 17/03/2017

OGGETTO: Realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna e scuola
media in località Abbatello del Capoluogo – II° lotto funzionale variato – Costruzione Scuola
Materna - Assunzione impegno di spesa e liquidazione per valutazione progetto antincendio
Vigili del Fuoco.

L’anno Duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
Con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 13/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i
lavori di “Realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna e scuola media
in località Abbatello del Capoluogo – II° lotto funzionale variato: Costruzione Scuola
Materna”;

- che i lavori sono in fase di ultimazione;

- che, per la richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 si rende
necessario impegnare e la somma di € 200,00;

- di dare atto che tale somma potrà essere imputata al Cap. 198/0 Miss. 01 Prog. 06;

- Visto in tal senso gli elaborati di progetto a firma del tecnico Comunale Arch. J. Luigi E. TUZI
costituiti da:

 Relazione antincendio;
 Relazione del progetto esecutiva (II° lotto);
 Mappa della localizzazione della scuola (Google Heart);
 Tavola del P. R. G. e vincoli;
 Planimetria aree esterne su fotogrammetrico;
 Planimetria Piano Terra;
 Planimetria Piani Primo;
 Planimetria quotata

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 267 e s.m.i.;

DETERMINA



1) Di imputare sul Cap. 198/0 Miss. 01 Prog. 06 la somma di € 200.00;
2) Di liquidare, a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, per i motivi in
premessa indicati, la somma di € 200,00;
2) Di dare atto che la somma sarà quietanzata mediante bollettino postale c/c n. 174672 intestato a
Tesoreria Provinciale di L'Aquila causale "Valutazione Progetto";

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio online dell’Ente per 15 giorni consecutivi;

A norma dell’Art. 8 della Legge n.241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è
il Sig. Arch. J. Luigi E. TUZI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n.
0863 / 950742 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. J. Luigi E. TUZI)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 153, comma 5, e 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n° 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
APPONE

il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

IL L’impegno contabile è stato registrato sui capitoli del Bilancio in corso c/competenze come
segue:
€ 200,00 al Cap. 198/0 - Mis. 01 Prog. 06.

e in relazione al disposto degli artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000, n. 267 di
approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

A U T O R I Z Z A
l’emissione del mandato di pagamento di € 200,00 a favore del creditore come sopra identificato,
dal Bilancio in corso imputandone la spesa come segue:

€ 200,00 sul Cap. 198/0 - Mis. 01 Prog. 06 .

Nella Residenza Comunale, lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MARCHIONNI MASSIMO )

______________________________________


