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Reg. Int. N. 200 / UTC            Del 31/10/2012 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

- Che con determina n. 421 del 05/04/2012, esecutiva, sono stati approvati gli elaborati 

progettuali ed indetta procedura aperta per i lavori di manutenzione della rete di 

distribuzione idrica comunale, CUP J89E12001440004, CIG 4099819DA7; 

- Che con la stessa determina è stata impegnata la somma di € 30,00 per il contributo da 

versare all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, giusto imp. n. 162/2012; 

- Che con determina n. 808 del 27/06/2012, esecutiva, è stata indetta gara mediante 

procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti  

(cod. CER 20.03.07) per mesi sei – importo a base d’asta di € 50.000,00 oltre IVA (CIG 

43560462E0); 

- Che con la stessa determina è stata impegnata la somma di € 30,00 per il contributo da 

versare all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, giusto imp. n. 310/2012; 

- Che con determina n. 809 del 27/06/2012, esecutiva, è stata indetta gara mediante 

procedura aperta per l’appalto del servizio di smaltimento del multimateriale (cod. CER 

15.01.06) per mesi sei – importo a base d’asta di € 45.000,00 oltre IVA (CIG 4370929CB4); 

- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 30,00 per il contributo da 

versare all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, giusto imp. n. 313/2012; 

- Che con determina n. 991 del 30/07/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto ed 

indetta procedura aperta per la costruzione di nuovi loculi all’interno del Cappellone 

Cimiteriale ed intervento di manutenzione straordinaria del relativo piano seminterrato. 

Provvedimenti. CIG 4465140E14; 

- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 30,00 per il contributo da 

versare all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, giusta liq. n. 622/2012; 

- Che in seguito a consultazione sul sito dell’AVCP risulta essere stato emesso il MAV relativo al 

quadrimestre maggio – agosto 2012 per l’importo totale di € 120,00 e relativo alle gare su 

indicate. 

Tanto premesso, Tanto premesso, Tanto premesso, Tanto premesso, si ritiene che si possa procedere al pagamento del bollettino relativo al MAV 

emesso in data 29/09/2012. 
 

L’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTORE        
dott.ssa Flora D’Aniellodott.ssa Flora D’Aniellodott.ssa Flora D’Aniellodott.ssa Flora D’Aniello    

________________________________________________________________________________________________    
                                

IL CAPO SETIL CAPO SETIL CAPO SETIL CAPO SETTORETORETORETORE    

- VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali 

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 



- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

- Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 30,00  sull’imp. n. 162/2012, la somma di € 30,00 sull’imp. n. 

310/2012, la somma di € 30,00 sull’imp. n. 313/2012 e la restante somma di € 30,00 sulla 

liq. N. 622/2012; 

- EmEmEmEmettere ettere ettere ettere il mandato di pagamento di complessivi € 120,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza 

sui Lavori Pubblici per il contributo da versare in sede di gara, tramite il bollettino di c/c 

postale n. 12915534 presso il Monte dei Paschi di Siena S.P.A., servizio incassi diversi – 

MAV. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 

 

  
IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ((((IngIngIngIng. . . . Francesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco Cicala))))    
____________________________________________________________________________________________________                                

    
SSSSERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IL REIL REIL REIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)    

____________________________________________________________________________________________________________________    


