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N. 272/LL.PP. del Reg. 

DATA 16.05.2013 

OGGETTO: LAVORl DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E AGIBILITA' STATICA 
DELLA SCUOLAELEMENTARE E MATERNA "TADDEIDE". 
AFFIDAMENTO AL GEOLOGO ALVARO TOZZI. 
DETERMINAZIONI. 

L'anno duemilatredici il giomo sedici del mese di Maggio nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 20.04.2011 estate approvato il
 

progetto esecutivo per i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 800.000,00;
 

VISTO che il progetto efinanziato con fondi della Regione Lazio e con fondi propri comunali;
 

CONSIDERATO che per il regolare svolgimento di detti lavori enecessaria la redazione di una
 

perizia geologica con relativi sondaggi;
 

VISTA l'ordinanza del Sindaco n. 5580 del 29.07.1999 e successive proroghe ed integrazioni
 

con la quale nomina responsabile del servizio - settore LL.PP. il geometra Valter SARTORI;
 

VISTO 10 Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilita;
 

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali del 18.08.2000 n° 267;
 

VISTO l'art. 191 comma 3 del T.U. del 18.08.2000 n° 267;
 

VISTO il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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DETERNllNA 

1)	 di prendere atto che 1a somma di euro 2.490,00 oltre Cassa 4% e NA 21% per complessivi € 

3.133,42, trova copertura sotto la voce b13) del quadro economico approvato con deliberazione 

della giunta comunale n. 54 del 20.04.2011; 

2)	 di affidare detti lavori al Geologo Alvaro TOZZI, con studio in Via Giarabub, 13, Roma, per 

una somma di € 2.490,00 oltre Cassa 4 % e NA 21%, per un importo complessivo di € 

3.133,42; 

3) di imputare la spesa complessiva sul capitolo 208020112733 RR PP; 

La presente determinazione: 

o anche ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza amministrativa, sara 

pubblicata all'albo pretoria comunale da oggi per 10 giorni consecutivi. 

o Comportando impegno di spesa sara trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarita contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, dei 

D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverra esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZI.c1.L'-O'''-' 

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito 

dall'art. 6, comma 1 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 

APPONE 

il visto di regolarita contabile e 

ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa / 

L'impegno contabi1e estato registrato sull'intervento 19.9~~Q.lcapito10 ...tl~.1 .. iflfL .....20 { ~ 
,.Hidlrtaodiema. UJ... G.Q ~o ~\ fb ~~;( l,;(~J'l6 af:;S.l'ff:)U.B~~P 

Nella residenza comunale, Ii . ID~~:.~.~~~\E~:~O 



N. 5'?:' ~ del registro delle
 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, e stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi dal 

II Responsabile de~e Pubblicazioni 
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