COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)
COPIA
SERVIZIO:

TECNICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE:

OGGETTO:

N. 51

GEOM. LUCA ARNALDI

DEL 9/9/2011

Conferimento dell’incarico professionale di Progettista, Direttore dei Lavori e
Coordinatore ex artt. 91 e 92 d. lgs. 81/2008 per opere di Manutenzione straordinaria
della caserma dell’Arma dei Carabinieri, all’arch. Patrizia VISPA con studio in
Somaglia (LO).
Assunzione impegno di spesa.

C.U.P.

B32G11000210004

C.I.G.

32383502F5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
ed in particolare l’art. l’art. 107 e l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive
modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore o di servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n.2 del 3/1/2011;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 12/4/2006 n.163;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 7/4/2011 avente ad oggetto: “Piano operativo
esecuzione del Bilancio anno 2011. Assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili di
servizio.”;
VISTA la delibera di G.C. n. 62 del 26/8/2011 ad oggetto “Conferimento dell’incarico
professionale di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore ex artt. 91 e 92 d. lgs. 81/2008 per
opere di Manutenzione straordinaria della caserma dell’Arma dei Carabinieri”;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di impegnare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, la somma di €.7.693,92
all’intervento n. 2.01.05.01 – ex cap. n. 2040.01 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2011 approvato con Deliberazione del C.C. n. 5 del 7/4/2011, ove sussistono le
dovute disponibilità finanziarie;

2.

Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per la
registrazione dell’impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Luca ARNALDI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 9/9/2011
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma1, della Legge 18/6/2009 n. 69, è stata
pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

**************

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca ARNALDI

