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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 

NumeroRegistro ~33 Settoriale LE_j 

Oggetto: Intervento urgente di ricarico con stabilizzato di alcune strade interpoderali. 
Impegno di spesa 

3f 12 APRILE 2018, ~ ~ ~, J ~ <i)'L. OTO 
~,~g~~ àef~JA

~M~<WAUa, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Intervento urgente di ricarico con stabilizzato di alcune strade interpoderali. 
Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DATO ATTO 

-che l'amministrazione comunale, viste le continue richieste dei cittadini, fa richiesta a questo 
ufficio di prevedere la possibilità di ricaricare con misto stabilizzato, alcune strade interpoderali 
dell'agro di questo Comune, la cui percorribilità è resa particolarmente disagevole e pericolosa 
a causa delle intemperie invernali; 

DATO ATTO, che all'uopo è stato effettuato idoneo sopralluogo e si è rilevato che le strade: 
Latomanno, Vicaco e San Martino effettivamente necessitano di piccoli ricarichi e che gli 
agricoltori che utilizzano dette strade si sono resi disponibili a posare in opera il misto 
stabilizzato che questo Comune vorrà fornire; 

RITENUTO pertanto acquistare e trasportare sulle strade sopra indicate, mc. 80 di misto 
stabilizzato di cava; 

DATA ATTO che è stata contattata per le vie brevi la Ditta di autotrasporto DI MASCIA Fabrizio 

da Guardialfiera mail: dimasciasnc@tiscali.it, che ha dato la pronta disponibilità a fornire il 
misto stabilizzato, al prezzo di€ 18,30 compresa iva al mc.; 

Accertato, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente 
atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai 
sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

Vista la Legge 13 agosto 201 O, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, 
recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le Disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato; 

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi 
del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a 40.000 euro; 

Considerato che i lavori possono essere acquisiti in economia ed affidati direttamente ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, per esigenze di dinamicità ed 
economicità del procedimento; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 

28.0 3.2018; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 



lo Statu~o Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente CIG: 
ZD62324D50 

DETERMINA 

1) Di impegnare, sul Macroaggregato 1928.0 10.05.1.103 del Bilancio di Previsione corrente, la 
somma di€ 1.464100 per acquisto e fornitura di 80 mc. di misto stabilizzato, da trasportare sulle 

strade interpoderali: Latomanno, Vicaco e San Martino , fornitura da effettuarsi a cura della 

Ditta: di autotrasporto DI MASC/A Fabrizio da Guardialfiera mail: 

dimasciasnc@tiscali.it 

2) Di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa 
presentazione di regolare fattura; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267 /2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267 /2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 26712000. 

A norma del! 'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le 34/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spe~~D~ando che l'impegno contabile è stato registrato. 

;/~·" • -.··-~· ·---,,.~J~;.,,s \, 
Morrone del Sannio, 12.04.20118, ·: · 

I 

,,~,A 

N.ro .f:J.t ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'A !bo 
Pretorio del Comune e sul silo istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

1 2 APR 11 018 ~ I' dal ..... " ... · ........ ! .. ? ............. al .. ~· .. Q •• 


