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DETERMINAZIONE     n. 061  del 06/08/2021 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa  rirpristino barriera stradale. 
              Codice CIG : ZE732C28D0 

 

                   L’ anno duemilaventuno   il  giorno sei  del mese di  agosto      

 

                                            Il Responsabile dell’Area 
 

Premesso che a seguito di incidente stradale provocato dal conducente di autovettura, è stata 

danneggiata parte della barriera stradale lungo il tratto di strada di collegamento da Via Milite 

Ignoto all’Area verde; 

Accertato che l’Amministrazione Comunale è stata risarcita per il danno subito dalla 

Compagnia Assicuratrice del veicolo sopra  indicato; 

Richiesto  ed ottenuto  un preventivo di spesa alle ditte  EDILSAVIO, con sede in Via Case 

Nuove n. 1  - Montoggio ,resasi disponibile alla esecuzione dell’intervento di messa in 

sicurezza e ripristino della barriera stradale; 

Preso atto che   l’offerta presentata  ammonta ad  Euro 500,00  IVA esclusa, appare 

appropriata all’intervento da eseguire; 

 

Visti:  
il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (CDS) 
lo Statuto dell’Ente 

il “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli  uffici  e      dei servizi”; 

il “regolamento di contabilità” 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

 Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco  n. 5  in data 22/06/2021  ,  di individuazione dei responsabili dei 

servizi adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
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DETERMINA 
 

 Di Affidare alla  Ditta  EDILSAVIO, con sede in Via Case Nuove n. 1 Montoggio, l’esecuzione 

 dei lavori di ripristino della barriera stradale  danneggiata; 

Di dare atto che la spesa trova copertura al Capitolo____40.0.00.50.1/1 
Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa  
La presente Determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata  all’Albo Pretorio on  line, ed avrà esecuzione dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 

 

DETERMINAZIONE     n. 061  del 29/06/2017 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa  ripristino barriera stradale. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

  Euro   610,00 al capitolo   ____40.0.00.50.1/1  Impegno n. _ 471 _del Bilancio 2021    

 

 Codice CIG : ZE732C28D0 
 

 

Montoggio Li  18/08/2021_                                  

 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


