
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 182 N. 499 del Reg. Gen.

del 19-10-2016 del 19-10-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 424 R.G. DEL 1209.2016 -
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO LINEA
RETE ELETTRICA PER LAMPADE VOTIVE FOSSE COMUNI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

VISTA la determinazione di questo Servizio n. 424 Reg. Gen. del 12 settembre 2016 con la
quale si impegnava la somma di € 2.496,12 e si affidavano i lavori alla ditta DI
CRISTOFARO Franco per l’esecuzione dell’ampliamento di una nuova linea elettrica
presso le fosse comuni onde consentire l’accensione di lampade votive;

CONSIDERATO
che per mero errore materiale al secondo capoverso del dispositivo veniva riportata laa)
seguente dicitura:
che si rende indispensabile, urgente e indifferibile, eseguire l’ampliamento di una nuova
linea elettrica onde consentire e garantire l’accensione di lampade votive ai richiedenti;

che al punto 3-) del determinato veniva erroneamente riportata la seguente dicitura:b)
di dare atto che la complessiva somma di € 2.496,12 compresa IVA, si farà fronte con oneri
del bilancio comunale e di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, la somma di € 2.496,12 con imputazione alla Missione 1 – Programma 6 –
Titolo 2 – Capitolo 1000 – del corrente esercizio finanziario 2016;

RITENUTO di rettificare il secondo capoverso del dispositivo e il punto 3-) del determinato
nei termini di seguito indicati:

che si rende indispensabile, urgente e indifferibile, eseguire l’ampliamento di una nuova
linea elettrica onde consentire e garantire l’accensione di lampade votive alle fosse comuni
ai richiedenti;

di dare atto che la complessiva somma di € 2.496,12 compresa IVA, si farà fronte con oneri
del bilancio comunale e di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, la somma di € 2.496,12 con imputazione alla Missione 12 – Programma 9 –
Titolo 1 – Capitolo 730 – del corrente esercizio finanziario 2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del d. lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono1)
richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90, costituendone
motivazione;

di rettificare, così come rettifica, la determinazione di questo Servizio n. 424 Reg. Gen.2)
del 12 settembre 2016 con la quale si impegnava la somma di € 2.496,12 e si affidavano i
lavori alla ditta DI CRISTOFARO Franco per l’esecuzione dell’ampliamento di una
nuova linea elettrica presso le fosse comuni onde consentire l’accensione di lampade
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votive, rettificando il secondo capoverso del dispositivo e il punto 3-) del determinato nei
termini di seguito indicati:

che si rende indispensabile, urgente e indifferibile, eseguire l’ampliamento di una nuova
linea elettrica onde consentire e garantire l’accensione di lampade votive alle fosse comuni
ai richiedenti;

di dare atto che la complessiva somma di € 2.496,12 compresa IVA, si farà fronte con oneri
del bilancio comunale e di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, la somma di € 2.496,12 con imputazione alla Missione 12 – Programma 9 –
Titolo 1 – Capitolo 730 – del corrente esercizio finanziario 2016;

di stabilire che si procederà alla liquidazione della fattura con successivo atto di3)
liquidazione, previo visto del Responsabile del Settore;

di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il4)
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per l’apposizione del visto di5)
regolarità contabile e di copertura finanziaria, diventando esecutiva con l’apposizione del
visto medesimo;

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa verrà pubblicata6)
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  19-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 818 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 04-11-2016 al 19-11-2016.

Data 04-11-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 04-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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