
COMUNE DI VILLARICCA
provincia di Naooli

Corso Vittorio Emaruele n. 60-C.A.p. 8001O - ret. 0818191229/Jo_fax 08l8l9t2ó9
Cod. Fisc. 80034870636 - part. M. 03633691211

PREMESSO:

+ CHE, è essenziale e prioritario per strad{m"Via E. Fermi e Vja Mici o, ad atta
densità commerciale e servizi, la realizzazione di parcheggi;

+ CHE, questo settore ha predisposto un progetto, costituito da una netazione ed un
computo metrico, per i lavori di cui sopra, per l,importo lavori di € 21.42g,35 ol]fl:e
IVA al 10 o/o pet € 2.142,34, il tutto per l,importo compjessivo di € 23.565,69:

TANTO PREMESSO, richiamata la deliberazione n. 27 del OB/OS]2O,]3, considerato
che il presente prowedjmento costituisce atto formale di gestione nel rispetto
degli obieltivi e degti indirizzi programmatici dell,Ente;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE+ Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Detiberazione di
, .9g'l.iglio_Cglrnate n. Sl12003, e successive modiiiche ed integrazionr;+ Vista la Deliberazione di ciunta Comunale n. 61 del 22l\9/2012, con cui ai sensi

dell'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267, è stato approvato il
Piano Esecutivo di cestione per l,anno 2012, e individuati i ResponJabili àèi Settori,
cui sono stati assegnati gri obiettivi dr gestione ed i rerativi capitori di entrata e di
spesa. con il medesimo atto ir dirigente der settore è stato autorizzato ad adottaregli atti di gestione linanziaúa rerativr afle spese connesse afla rearizzazione derprcgrammaj oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità
p,l9y"l" q"ll3 normativa. vigente in materia di appatti e dat regotamento dei contratti;+ vfsra la deliberazione di consigrio comunare n. 'r}1der 'r3ti2t2o1o con ra quare sono
stati approvati il bilancio di previsione per l,esercizio 20l3:il Visto l'art. 12s det D. Lgs. 163/2006 éo it Regotamenio per I'acquisizione di beni e

, servizl in economia, approvato con Deliberazióne di C. C. n. g9/2ò01:* Vista Ia Disposizione Sindacale prot. n. 83g7 del O3hOl2O13, con la quale viene
conferita al sottoscritto ra direzione der euarto settore, ortre afle rerative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato dìsposto tra l,art. iOZ, commi Z e S, e t,art. tOg,
comma 2, del D. Lgs. i 8 agosto 2OOO, n. 267;* Visto il D. Lgs n.267 del 18iO8/2OOO; RÍlevata la propria competenza a normadell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267120ó0, cne retita:,,ta gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante a-utonomi

SETTORE IV
Prot. int. N. 614
Del 2311212013

D_E_T-ERIvIINAZ|ONE n.,/f r ; de. _?1VZZ! " COGGETTO: Approvazione progGtto parcheggi centroìtoriólia E. Fermi e Via
rvflc ro. rmpegno spesa di € 2i.423,35 oltre IVA al 1O %. Clc Z89OD169BD.



poteri di spesa, di oryanizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I
Dirig_enli sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi
dell'Ente, della corretfezza amministrativa, dell,efficienza e dei risultati della
gestione"; Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA
- Per quanto esplicitato in narativa e che qui si intende integralmente trascritto.
Approvare il progetto, costituito dagli elaborati di cui in prémessa, per |,importo
lavori di euro 21.423,38 oltre IVA al 10 % per € 2.j42,à4, il tutto per l,importo
complessivo di euro 23.565,69 per i lavori di rcaljzzazione di parchèggi ner centro
storico - Via E. Fermi e Via Micillo:
L'Ufficio di Ragioneria, relativamente a quanto sopra, è interessato ad impegnare |a
somma di € 23.565,69 al cap. 1076,01 del bilancio corrente:
Trasmeltere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, così
come previsto- dal Regolamento per gli Uffici ed iServizi, per i prowedimenti
conseguenziali.

SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE


