
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

LAVORI PUBBLICI

122N. Reg. Gen.

Provincia di Teramo

N. 48

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Oggetto:

Premesso che :

L'anno                           , il giorno                            , del mese di                         , nel proprio ufficio

Con provvedimento del Sindaco n. 243 del 07-01-2013 sono stati nominati, per l'anno 2013, i Res-

ponsabili incaricati delle posizioni organizzative, come stabilito dagli  art.  8  e  10  del  C.C.N.L.,  del

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 05-09-2012, è stato approvato il Piano Esecuti-

vo di Gestione (P.E.G.) relativo all'anno 2012;

L'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi

secondo  cui  spettano  agli  Organi  Elettivi  i  poteri  di  indirizzo  e  di  controllo,  mentre la gestione

amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109,

comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici o dei servizi.

duemilatredici undici Febbraio

DEL 11/02/2013

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

31.03.1999;

Concessione di contributo a titolo definitivo per la riparazione dei
danni del sisma del 6/4/09, ai sensi dell'OPCM 3779/09. Beneficiario
ditta Dream s.r.l. Liquidazione onorari.
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Vista la propria precedente determinazione n° 922 del Reg. Gen. del 07/10/10, con la  quale è stata
approvata  la  concessione  del  contributo  per  la  riparazione  dei  danni  subiti  a  seguito  del  terremoto,
sull'edificio ubicato in via  Torrito di questo capoluogo di proprietà  della  ditta  Dream s.r.l.  di  Montorio  al
Vomano;

vista la  propria  precedente determinazione n° 18 del Reg.  Gen.  del 10/01/13,  con la  quale è stata
rettificata  la  soprarichiamata  determinazione  n°  922  del  Reg.  Gen.,  del  07/10/10  di  concessione  del
contributo;

visto l'atto di concessione prot.  n° 540 del 12/01/13 a firma del Sindaco di questo Comune con il
quale è stato di conseguenza rettificato anche il primo provvedimento di concessione di contributo a  titolo
definitivo  per  la  riparazione  dei  danni  di  che  trattasi,  emesso  in  data  09/10/10  n°  14436  a  firma  dello
stesso Sindaco; 

vista  la  fattura  n°  5  del  02/02/12  dell' importo  I.V.A.  compreso  di  euro  11.764,42  e  le  note  di
credito nn° 2 e 3 rispettivamente del 08/11/12 di euro 984,34 e del 21/12/12  di  euro  2.471,81,  emesse
dall'Ing.  Eustachio Fausto Ceci di Teramo, per “spese  tecniche per lavori di  riparazione  danni  post-sisma
del 06/04/09 di  un  fabbricato  civile  abitazione  sito  in  Montorio  al  Vomano  alla  via  Torrto  di  proprietà
della Dream s.r.l.”;

vista la documentazione riguardante i lavori relativi alla pratica di ricostruzione in oggetto;

ritenuto quindi di procedere alla dovuta liquidazione;

vista l'OPCM 3779/09;
visto lo Statuto dell'Ente;
visto il D.Lgs. n. 267/2000;
visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

    D  E  T  E  R  M  I  N  A

di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza:

1) di  liquidare  alla  ditta  Drem  s.r.l.  di  Montorio  al  Vomano,  la  seguente  somma  con  imputazione  al
Capitolo a fianco indicato, comprensive di I.V.A.:

Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione titolo di credito Importo €

2417

Spese riparazione danni di tipo
“A”, “B” e “C”, con fondi

statali superamento emergenza
eventi sismici regione Abruzzo

del 6/4/09

fattura n° 5 del 02/02/12 di euro 11.764,42
al cui importo vanno detratte le note di

credito nn° 2 e 3 rispettivamente del
08/11/12 e 21/12/12 per la complessiva
somma di euro 3.456,15, emesse dall'Ing.

Eustacchio Fausto Ceci di Teramo

8.308,27

2) di accreditare il mandato di pagamento sul conto corrente dedicato tenuto presso Banca dell'  Adriatico,
filiale di Montorio al Vomano, IBAN: IT08I0574876930100000002073.

La Presente determinazione esecutiva di predenti  atti  legalmente validi,  è soggetta  a  pubblicazione
all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 5 della legge 241/1990 si rende noto che il  responsabile del procedimento è l'Ing.
Roberto Di Ascenzo a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n....................................... in data ............................

Dalla Residenza Comunale, lì ..............................

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si restituisce al Responsabile del Servizio interessato.

Il sottoscritto Responsabile del servizio;
visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Dalla Residenza Comunale, lì ...................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11/02/2013

DI ASCENZO ROBERTO

Letto, approvato e sottoscritto

Montorio al Vomano, lì_______________11/02/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI ASCENZO ROBERTOF.to

facciate compresa la presente.

che la presente determinazione è copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio, ai sensi

dell'art. 18del D.P.R. 28/12/2002 n. 445 ed è formata da n.......... fogli di cui si occupano n........

DETERMINA n.               del                             Area122 LAVORI PUBBLICI11/02/2013
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