
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n. 304     del    29/05/2014      
 

                  REG. GEN. N.895          DEL 10/06/2014                          

Oggetto: 
Atto di impegno e liquidazione  -  Anas Spa pagamento oneri per realizzazione 
rotatorie S.S.18. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è attribuita la competenza; 
 
PREMESSO: 
Che con Delibera della Giunta Comunale n. 220 del 27/06/2013, e  n. 216 del 27/06/2013, in cui 
venivano approvati i progetti esecutivi di messa in sicurezza viabilità realizzazione incrocio 
canalizzato intersezione stradale S.S. 18 e via Malagenia in loc. Mattine, e realizzazione  
 
VISTA la richiesta prot. 7990 del 02/04/2014, in cui il Sindaco Avv. Francesco Alfieri, chiede il 
nullaosta al fine di effettuare gli interventi in premessa; 
 
VISTE le comunicazioni prot. 12928 e prot. 12929 del 27/05/2014, in cui si richiedono i 
versamenti delle somme di € 146,40 per spese di sopralluogo come da fattura allegata n. 
23006267 del 16/05/2014, di € 55,15 per spese di istruttoria come da fattura allega n. 23006266 
del 16/05/2014, di  € 146,40 per spese di sopralluogo come da fattura allegata n. 23006265 del 
16/05/2014 e di € 55,15 per spese di istruttoria come da fattura n. 23006264 del 16/05/2014; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013”; 
 
VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Comunale nr. 371 del 28/11/2013 di adozione del 
PEG aggiornato; 
 
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale 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; 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi 
oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 
la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi; 



 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Impegnare e liquidare la somma di € 403,10 Iva inclusa da corrispondere alla società Anas Spa, 
con sede legale in via Monzambrano, 10 – 00185 Roma – P.Iva 02133681003, per il pagamento 
degli oneri per la realizzazione di rotatorie sulla S.S.18.; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 403,10 Iva inclusa a favore della  società Anas Spa, con 
sede legale in via Monzambrano, 10 – 00185 Roma – P.Iva 02133681003, mediante bonifico 
bancario secondo il canale IBAN: IT77P01000503200000000004758, acceso presso la Banca 
Nazionale del Lavoro Spa; 
 
Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG 2300.04 per                  
€ 403,10 IVA inclusa, conto competenza del redigendo bilancio di previsione 2014;  
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Ing. Agostino SICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 


