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NUOVO ALLACCIO ALL’ACQUEDOTTO IN VIA MILANO. IMPEGNO DI SPESA.
Oggetto:

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO/URBANSITICO VINCENZO GARUFI.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Il sottoscritto Geom. Vincenzo GARUFI cat. D3, posiz. economica D6, in qualità di Titolare di posizione
organizzativa Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico a seguito del Provvedimento Sindacale n.
10 del 12/12/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai dipendenti apicali ai sensi degli artt. 107 e
109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010,
modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente
all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal
decreto trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014.
Vista la deliberazione C.C. n. 60 del 19.12.2018 ad oggetto approvazione aggiornamento documento
unico di programmazione 2019-2021 e schema di bilancio di previsione 2019-2021.
Premesso che è necessario dotare l’area verde in fregio alla Via Milano di un allaccio all’acquedotto per
l’irrigazione delle piante ed essenze presenti nel giardino.
Richiesto preventivo di spesa alla Società Cordar spa Biella Servizi che ha trasmesso in data
07/03/2019 prot. n. 3140 un preventivo di spesa per il sopralluogo, costo dell’allaccio e posa di un
nuovo contatore della somma di € 300,00 oltre IVA e che le spese contrattuali e marche da bollo
verranno conteggiate nella prima fattura utile.
Di dare atto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’ INAIL con prot. in
data 26/02/2019 prot. n. 14360400 con validità al 26/06/2019 che risulta regolare.
Visto l’articolo 184 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto:
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale

-

il TUEL 267/2000
la legge 07.08.1990,n.241
il D.Lgs.33/2013
lo Statuto Comunale.
DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di accettare il preventivo di spesa pervenuto dalla Società Corda spa di Biella con sede in Via
P.za Martiri della Libertà, 13 p.IVA 01866890021 per la somma di € 366,00IVA compresa.
3) Di impegnare la somma di € 366,00 sul Bilancio 2019 a favore della Società CORDAR sul
capitolo 01051.03.0034 spese varie patrimonio comunale.
4) Di trasmettere alla Società Cordar con sede a Biella in P.za Martiri della Libertà, 13la
documentazione prevista dal D.Lgs n. 163/2006;
5) Di dare atto che agli interventi è stato assegnato il seguente CIG: Z87277238E
6) Di dare atto che la somma è esigibile nell’anno 2019.
7) Di dare atto che l’istruttore amministrativo Nadia Poletti è incaricato di portare a compimento il
sub-procedimento provvedendo all’inserimento nel programma degli atti amministrativi, firme dei
responsabili, alla trasmissione e all’archiviazione cartacea e informatica;
8) Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di Contabilità;
9) Di attestare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102;
10) Di dare atto inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sia all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della
legge 69/2009 che nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune“Amministrazione Trasparente” ritenendo assolte le prescrizioni di cui all’art. 26-27 e all’art. 37
del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;
11) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

11/03/2019

Il Responsabile titolare di P.O. Settore Tecnico
Geom. Vincenzo Garufi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA
ESERCIZIO

2019

DESCRIZIONE CAPITOLO

SPESE VARIE PATRIMONIO COMUNALE

CAPITOLO

IMPEGNO

RISORSA

ACCERTAM.

01051.03.0034

42035

IMPORTO

366,00

Osservazioni:

12/03/2019

Il titolare della P.O. del settore finanziario
Dott.ssa Stefania Fabris

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

,

