
COMUNE di BALSORANO
( Provincia Di L’Aquila )

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950742 FAX 0863951249    c/c postale 11674678         E-mail: urbanistica@comune.balsorano.aq.it

DETERMINAZIONE n. 202 DEL 30.12.2017

OGGETTO: INDAGINI STRUTTURALI EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA - SITO PRESSO IL
PARCO DELLA RIMEMBRANZA - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA.

CIG. DA ATTRIBUIRE

I L    R E S P O N S A B I L E  DEL SERVIZIO
Questo Comune è proprietario dell'immobile sito nel Parco Della Rimembranza
attualmente adibito a Scuola primaria;

L'immobile è stato realizzato negli anni '30 e deve essere sottoposto a verifiche ed
indagini tendenti ad accertarne le reali condizioni strutturali necessarie per poter redigere
un progetto di adeguamento ed per poter effettuare i lavori necessari per rendere l'edificio
conforme alle vigenti norme  sismiche;

L'Ufficio tecnico comunale, con note prot. n. 6131 e 6132 del 28.11.2017, ha richiesto
due preventivi ad alcuni laboratori specializzati nel settore in grado di effettuare le
verifiche necessarie così come previste dal D.M. 14.01.2008 e s.m.i.;

Visti i preventivi di spesa pervenuti e ritenuto doversi impegnare la somma di €
5.075,20 nelle more del completamento della procedura avviata da questo Ufficio;

- Visto il decreto sindacale di attribuzione di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267 del
,18/08/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) Di assumere regolare impegni di spesa sul bilancio Comunale nei sotto elencati capitoli del
corrente esercizio gli impegni nell’importo a fianco di ciascuno indicato:

 Cap. 2905/0 Codice 010801 €  5.075,20  Bucalossi;

1) di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

2) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
RUP: Arch. J. Luigi E. Tuzi – tel.: 0863950742 - 13 – Ufficio tecnico del Comune di  Balsorano
(AQ) - Posta certificata: info@pec.comune.balsorano.aq.it;

3) di pubblicare la presente determinazione dirigenziale, sul sito istituzionale del Comune e all’albo
pretorio on-line per n. 15 (quindici) giorni;

Il Responsabile del servizio
(Arch. J. Luigi E. TUZI)



____________________________________________________________________

IL 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 come appresso riportata:

 Cap. 2905/0 Codice 010801 €  5.075,20  Bucalossi;

Nella Residenza Comunale, lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Rag. Massimo MARCHIONNI )

________________________________________________________________________________


