COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

SETTORE TECNICO
Ufficio Manutenzione
VENERDÌ 15 MARZO 2013 – DETERMINAZIONE 1119
ORIGINALE

Manutenzione viabilità – piazza Carol Wojtyla
Debito fuori bilancio
Assunzione impegno di spesa

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso
che sono stati eseguiti lavori tesi alla eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità dovuti alla
situazione di carente manutenzione della pavimentazione stradale di piazza Carol Wojtyla, in corrispondenza del
parcheggio antistante la piazza stessa.
che la pavimentazione in massicciata calcarea presentava numerose buche, generate dalle precipitazioni
atmosferiche e dalle manovre dei veicoli per l'utilizzo del parcheggio, che rendevano pericoloso il transito
veicolare e pedonale.
che i lavori furono affidati, con procedura di somma urgenza, all'impresa Cianca Francesco. I lavori sono
consistiti nella posa in opera di una pavimentazione bituminosa su quella esistente in cemento.
che prima dell'inizio dei lavori e nei tempi immediatamente seguenti alla loro esecuzione non erano
individuabili risorse finanziarie per l'impegno delle somme necessarie. Le provviste economiche non sono più state
individuate e non risultano impegni di spesa.
che il consuntivo di spesa eseguito al termine dei lavori, sulla base del prezziario regionale vigente,
fornisce un importo di lavori eseguiti pari a 2.704,88 euro, dal quale risulta una spesa sostenuta, comprensiva di
iva, pari a 2.975,36 euro. Per tener conto dell'arricchimento conseguito dal Comune in forza di questi lavori è
congruo liquidare all'impresa la somma di 2.500,00 euro oltre Iva, per una spesa complessiva di 2.750,00 euro.
che il credito vantato dall’impresa Cianca Lucio con sede in Olevano Romano (Rm) – via Roma, n. 66 nei
confronti del Comune di Olevano Romano è stato dichiarato come debito fuori bilancio con deliberazione di
Consiglio Comunale 29 ottobre 2012 n. 44
Atteso che non risultano richieste di risarcimento danni, interessi e spese legali.
Ritenuto opportuno assumere il relativo impegno di spesa;
Visto il proprio parere di congruità
Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207
Visto il Regolamento per i Lavori in Economia
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento di Contabilità
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151,
comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
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DETERMINA
1.

di sub impegnare l’importo di spesa pari a € 2.750,00 al capitolo 2505 articolo 0 «Eventuali presunti
debiti fuori bilancio per spese di investimento» del bilancio 2013 in corso di stesura – Residui 2012
impegno 00519/12, a favore del seguente soggetto creditore:
ditta

Autotrasporti Cianca Francesco

sede in

viale Vittorio Veneto 90/P – 00035 Olevano Romano (Rm)

partita Iva

0 834 812 100 8

IBAN

IT55 V030 0239 3100 0040 0416 859

CIG

418655132D

anagrafica contabilità

8272

2.

di dare atto che la spesa oggetto di questa determinazione è suscettibile di pagamento frazionato in tre
annualità, ai sensi dell'articolo 194, comma secondo, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.

3.

di dare atto, ai sensi dell'articolo 9, comma primo lettera «a» numero «2», del decreto legge 1 luglio
2009 n. 78 convertito nella legge 9 aprile 2009 n. 33, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio ed altresì che il funzionario responsabile
del Settore Finanziario prima di eseguire l'impegno contabile avrà accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica

4.

di rendere questa determinazione immediatamente efficace

5.

di trasmettere la presente determinazione, esclusivamente in forma di documento digitale, al Settore
Finanziario
Il direttore del Settore Tecnico
Ing. Marco Callori

Su questa determinazione il responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma quarto, dello stesso Decreto Legislativo.
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Baldi Natale
addì _____________________

E' esecutiva dalla data di sottoscrizione del responsabile finanziario.

