
COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE

UFFICIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI,

MANUTENTIVO ED AMBIENTE

DIPENDENTI

N. 63 DEL 10-03-2015
reg. gen. n. 167

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO VIA
COPPETTO



                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che nel territorio comunale si sono verificati eventi eccezionali o imprevedibili connessi a
eventi meteorologici di carattere straordinario che hanno reso necessario l’attivazione di interventi
urgenti di protezione civile;

 Atteso che alla luce degli eventi sopra indicati, è stato richiesto lo stato di emergenza da parte del
presidente della Regione;

Tenuto conto che, in particolare, è stato redatto in data 6.2.2015 un verbale di somma urgenza
per un intervento di protezione civile con indicata  la stima dei lavori dell’importo di €. 3.638,75;

Tenuto conto che alla luce del verbale di cui sopra, sono stati ordinati a terzi lavori per consentire
ai due residenti di via Coppetto n. 5 di non rimanere isolati a causa dell’erosione della strada di
accesso da parte del fiume a seguito dell’onda di piena verificatasi;

Preso atto che tali spese sono state sostenute nei limiti delle accertate necessità per i compiti di
protezione civile che fanno capo ai Comuni ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge Regionale n. 32
del 2001;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 4.3.2015 con la quale sono stati approvati i
lavori di somma urgenza presso via Coppetto svolti sulla base del verbale di somma urgenza sopra
indicato, per  un importo di € 3.638,75 oltre a IVA al 10% per un totale complessivo di € 4.002,62;

Visto lo statuto comunale;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è

stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra,
cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con
delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 l'ente si trova in
esercizio provvisorio;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 20.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stata approvata, l'assegnazione provvisoria del  P.E.G. (Piano  Esecutivo di Gestione)
relativo all'esercizio finanziario 2015;

DETERMINA

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2)Di approvare i lavori di somma urgenza  eseguiti dalla ditta Centro Strade srl con sede a
Senigallia in via dei Pioppi 8 di importo pari ad € 3.638,75 oltre a IVA al 10% per un totale
complessivo di € 4.002,62;

3)Di sub-impegnare per quanto sopra l’importo di € 4.002,62 al capitolo 3473 (imp. 765-2014)
riflettente “manutenzione e sistemazione straordinaria viabilità”;
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4) Di trasmettere il presente provvedimento, in triplice originale, al Settore Servizi Finanziari,
Attività Economiche e Personale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

5) Di dare atto che la presente determinazione acquisterà efficacia e quindi diverrà esecutiva con
l'apposizione del visto di cui al punto precedente.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
   (geom. Marcello Bartoletti)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento n. 63 del 10-03-2015, sopra riportato;
Verificata la regolarità contabile in ordine anche alla copertura finanziaria dell'atto,

nonchè la completezza e la regolarità della documentazione a corredo dello stesso, ai sensi del
T.U. n. 267/2000 e nel rispetto del regolamento di contabilità

PROVVEDE

In relazione alla presente determinazione, al VISTO di regolarità contabile, attestante la relativa
copertura finanziaria.

Ostra,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                  (Pigliapoco Francesca)
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che  la  presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici  giorni

consecutivi dal ...........................  al ...........................

Prot. n. ........................ del ...........................

Dalla residenza comunale, lì ...........................

Il Responsabile del Servizio
(sig. Tonino Belardinelli)

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.

124, comma 1 del Dlgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi

dal ...........................   al ...........................

Dalla residenza comunale, lì ...........................

Il Responsabile del Servizio
(sig. Tonino Belardinelli)
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