Provincia di Foggia
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE STRADE

N. 2484 /22/

/Reg. Determ.

Data 30/08/2007

OGGETTO: lavori di sistemazione della sp.77 (Rivolese).Pagamento fattura per lavori in
economia
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Franco Castello
Premesso che:
• Nelle somme a disposizione della perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori in
oggetto indicati, appaltati all’Impresa STRADE MERIDIONALI giusta contratto n,.7990/06,
è previsto l’importo di €..3.000,00 per lavori da compensare a fattura;
• il direttore dei lavori ha trasmesso la fattura n.02/S/07 della citata impresa relativa
all’integrazione di segnaletica orizzontale e alla sistemazione del portale esistente all’inizio
del sovrappasso della ferrovia lungo l’arteria in oggetto;
• si rende necessario procedere al pagamento della stessa;
• Visto il bilancio di previsione per l’anno 2007 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 32 del 02/05/07;
• Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 282 del 30.05.07, di individuazione dei
responsabili dei servizi ed attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione per
l’esercizio finanziario 2007 ;
• Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n°283 del 30.05.07, con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione ed il piano degli obiettivi per l’esercizio finanziario
2007
• Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
• Visto il Regolamento di contabilità;
• Visto lo statuto dell'Ente

DETERMINA
-

-

di autorizzare il pagamento della fattura n.02/S/07 dell’importo di €.2.998,49 IVA compresa
in favore dell’Impresa STRADE MERIONALI relativa ai lavori da compensare a fattura
nell’ambito dell’appalto dei lavori di sistemazione della s.p.77;
di prendere atto che la spesa necessaria è finanziata al cap10606/06 imp.n.515;

L’Estensore
(Sig.ra Manuela Trematore)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Franco Castello)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
con
impegno
a
valere
sul
capitolo
n.
10606/06:
“___________________________________________________________________________
____________” del bilancio del corrente esercizio finanziario, nell’ambito della disponibilità
finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’articolo 183 del D.Lgs 267/2000.

( impegno n.515 del 03/04/2006

P

DX

Foggia, 31/08/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Domenico TROIANO

Eseguiti i riscontri contabili, non si attesta la copertura finanziaria sul capitolo interessato, per
mancanza di disponibilità finanziaria sullo stesso accertata.

Foggia,________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Domenico TROIANO

La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente.
Foggia, 04/09/07
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale
Dal 04/09/2007 al 19/09/2007
Foggia,__________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

