COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 21

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 06.02.2010
Oggetto:

MESSA IN SICUREZZA DELLE RETI DI SOTTOSERVIZI DELLA
VIABILITÀ E DI ALTRE OPERE INFRASTRUTTURALI DEL BORGO DI
ROSSENA INTEGRAZIONE DETERMINA N. 424 DEL 31/12/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 110 del 24/12/2009 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2010 prendendo come riferimento il bilancio
di previsione 2009 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso dell’esercizio 2009;
Richiamato il contratto individuale n. 84 del 01/04/2008 con il quale il Sindaco ha
conferito al sottoscritto la posizione organizzativa di Istruttore Direttivo Tecnico –
Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio.
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 dicembre 2009 con il quale il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è
differito al 30 aprile 2010;
Richiamato il comma 3, art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 con il quale si prevede
che “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di
riferimento l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio”;
Rilevato che le modalità di gestione di cui al comma 1 prevedono che “Gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi”;
RICHIAMATA
la determinazione n. 424 del 31.12.2009 avente oggetto “Messa in sicurezza delle reti
di sottoservizi, della viabilità e di altre opere infrastrutturali del Borgo di Rossena –
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adempimenti necessari per atto di cessione volontaria dei terreni nell’ambito del
procedimento di espropriazione per pubblica utilità”
PRESO ATTO
che con la determina di cui sopra si procedeva ad affidare allo Studio Legale dell’ Avv.
Anna Maria Musi l’incarico per la definizione del procedimento e la redazione del
necessario atto di cessione volontaria occorrente per l’acquisizione delle aree occupate
dalle opere realizzate per la messa in sicurezza delle reti di sottoservizio della viabilità
ed altre opere infrastrutturali ne Borgo di Rossena, riguardante individuata nel Catasto
Meccanizzato al Foglio n. 11 al mappale n. 346 - 347 – 348 - 349, con una spesa
relativa alle competenze di €. 420,65 I.V.A. ed oneri previdenziali compresi oltre €.
1.010,00 per gli oneri fiscali dovuti e così per complessivi € 1.430,65;
che con la medesima determina si disponeva l’impegno della somma di €. 1.430,65 sul
Bilancio del corrente anno 2009 gestione residui 2004, all'intervento 2 08 01 01 Cap.
453, all’Impegno 505/7. denominato “Impegno di spesa per interventi in seguito a
movimenti franosi presso Rossena e Canossa”;
RILEVATO
la necessità di individuare nel dettaglio le risorse finanziarie impegnate al fine di
provvedere alla loro rendicontazione all’interno del quadro economico di progetto
come di seguito specificato:
€. 1.229,39 sul Bilancio del corrente anno 2009 gestione residui 2004, all'intervento 2
08 01 01 Cap. 453, all’Impegno 505/7. denominato “Impegno di spesa per interventi in
seguito a movimenti franosi presso Rossena e Canossa” finanziata con contributo della
Regione Emilia Romagna – Protezione civile;
€. 201,26 sul Bilancio del corrente anno 2009 gestione residui 2004, all'intervento 2 08
01 01 Cap. 453, all’Impegno 505/7. denominato “Impegno di spesa per interventi in
seguito a movimenti franosi presso Rossena e Canossa” finanziata con mezzi propri a
carico del Bilancio Comunale;
RITENUTO
di provvedere in merito

DETERMINA

di dare atto che la somma di €. 1.430,65 relativa alle competenze per l’incarico allo
Studio Legale dell’ Avv. Anna Maria Musi per la definizione del procedimento e la
redazione del necessario atto di cessione volontaria occorrente per l’acquisizione delle
aree occupate dalle opere realizzate per la messa in sicurezza delle reti di sottoservizio
della viabilità ed altre opere infrastrutturali ne Borgo di Rossena risulta così finanziato:
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€. 1.229,39 sul Bilancio del corrente anno 2009 gestione residui 2004, all'intervento 2
08 01 01 Cap. 453, all’Impegno 505/7. denominato “Impegno di spesa per interventi in
seguito a movimenti franosi presso Rossena e Canossa” finanziata con contributo della
Regione Emilia Romagna – Protezione civile;
€. 201,26 sul Bilancio del corrente anno 2009 gestione residui 2004, all'intervento 2 08
01 01 Cap. 453, all’Impegno 505/7. denominato “Impegno di spesa per interventi in
seguito a movimenti franosi presso Rossena e Canossa” finanziata con mezzi propri a
carico del Bilancio Comunale;
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Addì, 05/02/2010
Il Responsabile del Servizio
F.to ING. STEFANO FRESCHI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 06/02/2010
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n. 68

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02/03/2010 al 17/03/2010.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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