COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 579 del 24.12.2018 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 DEL D.LGS. 267/2000, PER
LA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RIGUARDANTI LA VIABILITÀ
COMUNALE, LE RETI FOGNARIE, LE AREE E GLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI COMPRESA
L’AREA DELLA EX DISCARICA DEI RR.SS.UU..

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
- Di disporre la prenotazione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000, della
somma complessiva di € 108.000,00 per la copertura finanziaria del progetto esecutivo relativo ai lavori di
cui all’oggetto, di pari importo, in quanto ad € 70.000,00 sul codice n. 09032.02.0300, in quanto ad €
13.000,00 sul codice n. 10052.02.0800 e in quanto ad € 25.000,00 sul codice n. 09042.05.1200 del bilancio
comunale 2018/2020, esercizio 2018, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05.06.2018,
emendato con successiva delibera consiliare n. 23 del 29.11.2018.
- Di dare atto che entro il corrente esercizio finanziario, previa determinazione a contrarre ai sensi
dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà a bandire la gara di appalto, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con la pubblicazione del relativo
avviso pubblico, per un periodo di giorni quindici, all’albo pretorio on-line della stazione appaltante, sul
profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara”,
nonché alla sezione “in primo piano”, del sito Web del Comune di Bompietro
all’indirizzo: http://www.comune.bompietro.pa.it, nonché sul sito Web del Ministero dell’Infrastrutture e
dei Trasporti all’indirizzo: “ http://www.serviziocontrattipubblici.it”.
La presente determinazione avuto riguardo del D. Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.

