Provincia di Foggia
DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE VIABILITA’
N. 3074/22/

Reg. Deter.

Data 17/10/07

OGGETTO: Lavori urgenti per rappezzi in tratti saltuari sulla S,.P. n. 115 (Foggia - Troia) nel
tratto compreso tra il Km 0+000 ed il Km 9+000.
---------------------

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ING. FRANCO CASTELLO
Premesso che:
• A seguito di segnalazioni dei carabinieri del Comune di Troia, il geometra Scapato, eseguiva un
sopralluogo lungo la S.P. n. 115 (Foggia – Troia) e riscontrava le cattive condizioni di viabilità
del piano viabile nel tratto compreso tra il Km 0+000 e il Km 9+000;
• In considerazione dell’intenso traffico veicolare dell’arteria in questione e quindi dell’urgenza , il
suddetto geometra provvedeva ad effettuare un’indagine di mercato invitando n. 3 imprese ( F.lli
De Bellis snc, CO.BIT, Conglibix snc) a presentare la propria offerta per il risanamento in tratti
saltuari dell’arteria in questione;
• Giusta verbale di apertura delle offerte del 05/09/2007 risulta pervenuta n. 1 offerta e precisamente quella dell’impresa Co.BIT da Lucera che ha offerto di realizzare l’intervento per
l’importo complessivo di €. 25.440,00 IVA inclusa;
•
•

•
•
•
•

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 affidare, per le motivazioni in narrativa specificate, l’esecuzione dei lavori urgenti per
rappezzi in tratti saltuari sulla S,.P. n. 115 (Foggia - Troia) nel tratto compreso tra il Km
0+000 ed il Km 9+000 all’impresa Co.BIT di Lucera per l’importo netto di €. 21.200,00, oltre €. 4.240,00 per IVA al 20%, ai sensi dell’art. 125 comma 8 della Legge 163 del 12/04/06;

•

di dare atto che il pagamento avverrà a lavorazioni eseguite su presentazione di regolare fattura analitica debitamente vistata dalla direzione lavori e liquidata dal responsabile del procedimento;

•

di finanziare la spesa complessiva di €. 25.440,00 con fondi del bilancio provinciale con imputazione al capitolo 10606/07.

Estensore
Manuela Trematore
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Francesco 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.10606/07:
“___________________________________________________________________________
____________” 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.2096 del 23/10/2007

P

DX

Foggia, 23/10/07
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, 24/10/07
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale
Dal 24/10/07 al 08/11/07
Foggia,__________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

