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PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 252 N. 561 del Reg. Gen.

del 29-12-2015 del 29-12-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE A SCOPO ORNAMENTALE
NEL CENTRO URBANO - IMPEGNO DI SPESA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Premesso:

Che alcune piazzole di aiuole sono vuote in quanto le essenze arboree sono
ormai seccate;

Che è intendimento di quest’Amministrazione mettere a dimora delle nuove
piante, a scopo ornamentale, per rifusione di quelle secche o rinfoltimento del verde
pubblico, in ambito urbano, sulle seguenti strade:Corso  Garibaldi, Viale A.Moro, Viale
Campo Sportivo, Via Dante Alighieri e Giro esterno, Via Solferino e Piazza Padre Pio;

Ritenuto d’impegnare la somma complessiva di euro 1.000,00, imputandola alla
Missione 9 -Programma 5- Titolo 1- capitolo 680/2 del Bilancio Finanziario 2015-2017,
annualità 2015;

Ritenuto, altresì, di procedere, in conformità dell’art.125 del D.lgsl 163/2006,
dell’art.13 comma 4 lett.d) del vigente Regolamento comunale, per lavori servizi e
forniture, nonché della delibera di G.C.119 del 16/12/2009, all’esecuzione in economia
dei relativi lavori, a mezzo di apposita ditta in possesso dei requisiti di legge;

     Visto l’art.107 del D.lgsl 267/2000;

D E T E R M I N A

d’impegnare, cosi’ come sopra, la somma complessiva di euro 1.000,00, per la
liquidazione    del servizio di fornitura  e piantumazione di piante a scopo ornamentale,
nelle aiuole del centro abitato;

d’imputare la somma di euro 1.000,00 alla Missione 9- Programma 5- Titolo 1-
capitolo 680/2 del Bilancio Finanziario 2015-2017, annualità 2015;

di procedere, con l’esecuzione dei lavori in economia, ai sensi dell’art.125 del
D.lgsl 163/06, dell’art.13 e 14 lett.d), del vigente Regolamento comunale dei contratti, a
mezzo di operatore abilitato ai sensi di legge ed in possesso dei requisiti specifici;

di liquidare  con invio di atti di liquidazione, all’Ufficio di Ragioneria, previo
visto del Responsabile del Settore.

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 Contrario di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  30-12-2015

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

N.  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            al           .

Data

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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