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IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

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

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 

2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 

laddove non diversamente disposto; 

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al 

quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto 

vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 

funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita 

funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema 

vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 

15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione; 

VISTA la deliberazione del C.C. N°10 del 27.03.2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione del c.e. finanziario; 

VISTO il Decreto del Sindaco n°1 del 02.10.2020 con il quale sono state conferite allo 

scrivente le funzioni di resp.le dell’area tecnico manutentiva dell’Ente;.  

Vista la necessità di provvedere ad opere di manutenzione  straordinaria della viabilità 

comunale nel centro turistico di camporotondo  dissestata in diversi punti e pericolosa 

per gli utenti della strada in particolare per pedoni e ciclisti; 

CHE stante l’entità e l’importo delle lavorazioni stimate si intende procedere ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 mediante affidamento diretto delle lavorazioni ad impresa 

qualificata in grado di eseguire un lavoro rapido ed a regola d’arte; , 

ACQUISITO nell’ottica dei principi di rotazione e trasparenza  ED in considerazione del 

fatto che la stessa ditta sta già operando sul posto per gli scavi della fibra ottica ,con 

propri uomini  e mezzi  preventivo di spesa da parte della ditta edile FELING 2000 di 

AVEZZANO  P.IVA=01506150661  In data  30.06.2021 al prot. 1749  per euro. 4500.00  ; 

RITENUTO dover impegnare la spesa di euro.  4950,00 necessaria_ 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art 2509  del bilancio di 

previsione esercizio  2021  ; 

 

DETERMINA 
 
1) di impegnare la spesa complessiva di euro 4950.00   compresa  IVA   per le 
lavorazioni di che trattasi da attuarsi da parte della ditta FELING 2000 srl con sede in 
AVEZZANO-AQ  ; 

 
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 2509  Descrizione Spese manut.patrimonio      

Intervento  Miss./Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ. - Spesa non ricorr.  

SIOPE    CUP  

Creditore FELING 2000 SRL  -AVEZZANO   

 Causale P.IVA= 01506150661  
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Modalità finan.  

  Importo 4.950,00 Frazionabile in 12 SI  

 
 

Eserc. Finanz.   

Cap./Art.  Descrizione  

Intervento  Miss./Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ. - Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG ZF32566459 CUP  

Creditore  

Causale  

IBAN  

Modalità finan.  

  Importo  Frazionabile in 12 ====== 

 
 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 
 
 
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che : 
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 
 

  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 Ferrazza Mario 

 

 

 

 



 

 

Determinazione AREA TECNICA n. 77 del 03-07-2021 - Pag.  4 - COMUNE DI CAPPADOCIA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Impegno N.    79 Anno 2021 Cap.       2509 Importo       4.950,00 

 

 

 

Cappadocia lì 09-07-2021 IL RESPONSABILE 

 MINATI SIDERIA 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Numero di pubblicazione 289 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale 

dal ____09-07-2021_____ al _____24-07-2021___ 

 

 

Cappadocia lì 26-07-2021 Il responsabile del servizio 

 Bellotta Anna 

 

 

 

 


