
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 29 DEL 14-02-2017

Registro Generale n. 46

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE
FREDDO - DITTA SANTILLI EDILIZIA.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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PREMESSO che a seguito di nevicate e formazione di ghiaccio che hanno interessato questo
comune nel mese scorso le pavimentazioni stradali del centro abitato si sono dissestate in
molte zone, e presentano buche pericolose per la circolazione, e pertanto, devono essere
riparate con urgenza;

CONSIDERATO che le piccole riparazioni vengono eseguite con l' impiego di bitume
fornito in sacchetti da applicare a freddo;

VISTO il preventivo richiesto alla ditta Santilli Edilizia srl con sede in Via Veneto n. 111 -
67058 San Benedetto dei Marsi, che prevede per la fornitura di n. 60 sacchi una spesa
complessiva di € 550,46 IVA 22% compreso;

RITENUTO di affidare alla ditta COGESA srl la fornitura di cui sopra, e di assumere il
relativo impegno di spesa;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente e il Regolamento per l’ affidamento dei servizi e forniture
in economia;

CIG - Z391D5EE36

D E T E R M I N A

1. DI ASSUMERE sul Cap. 2014 a favore della Ditta Santilli edilizia srl con sede in S.
Benedetto dei Marsi, 111 impegno di spesa di € 550,46 per la fornitura di 60 sacchi di bitume
da applicare a freddo necessario per la riparazione di pavimentazioni di strade comunali.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 14-02-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 15-02-2017 al 02-03-2017

Lecce nei Marsi 15-02-2017 Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA


