n.
/ 2007
R.I. Appalti e Contratti

PROVINCIA DI FOGGIA
_______________________________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE APPALTI – CONTRATTI - ASSICURAZIONI
N. 3251/ 24 Reg. Gen. Deter.

Data, 30.10.2007

OGGETTO: liquidazione contribuzione quale condizione di ammissibilità della procedura di gara
di cui al bando n. 53/2007, riguardante l’appalto dei lavori di sistemazione e massa in sicurezza
della S.P. n. 142 ex S.S. 16 ter (San Severo – Serracapriola) a favore dell’Autorità di Vigilanza sui
lavori pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Visto il decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori pubblici del 26/01/2006 , pubblicata
sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006, in vigore dal 20/02/2006;
Vista delibera dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori pubblici del 10/01/2007, pubblicata
sulla G.U. n. 12 del 16/01/2007, in vigore dal 1/02/2007;
Vista la delibera di G.P. n. 489 del 18.07.2007 con la quale si approvava l’appalto dei lavori
di sistemazione e massa in sicurezza della S.P. n. 142 ex S.S. 16 ter (San Severo –
Serracapriola);
Visto il bando di gara n. 53/2007 relativo ai lavori di cui alla delibera di G.P. n. 489 del
18.07.2007 per l’importo complessivo dei lavori di €. 385.000,00 comprensivo di oneri di
sicurezza;
Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 2/1/2006 con il quale è stato conferito all’Ing.
Francesco Castello l’incarico di direzione del Servizio Appalti e Contratti;
Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 32 del 2/05/2007 di approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2007;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 282 del 30/05/2007, di individuazione dei
Responsabili dei Servizi ed attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione per
l’esercizio finanziario 2007;
Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 283 del 30/05/2007, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 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 liquidare la somma di €. 150,00, a favore dall’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, quale contribuzione dovuta dalla Provincia di Foggia in qualità di stazione
appaltante dei lavori di sistemazione e massa in sicurezza della S.P. n. 142 ex S.S. 16 ter
(San Severo – Serracapriola), di cui alla delibera di G.P. n. 489 del 18.07.2007 per l’importo
complessivo dei lavori di €. 385.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza, di cui al bando di
gara n. 53/2007;

•

di autorizzare il versamento di €. 150,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, tramite bonifico bancario, intestato a “AUT. CONTR. PUBB. – Via di Ripetta n.
246, 00186 Roma –“, sul conto corrente postale n. 73582561, codice ABI 07601, codice
CAB 03200, codice CIN Y, con causale: “ Provincia di Foggia, partita IVA 00374200715,
C.I.G. 0088897020”;

•

di dare atto che la spesa di €. 150,00 è finanziata con fondi del bilancio provinciale, di cui
alla determinazione n. 2532/22 del 6.09.2007 con imputazione della spesa sul cap.10646/07
impegno n. 1506/07.

L’ ESTENSORE
Geom.Adolfo Rosiello
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
( 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 cap. n.10646/07 del bilancio del corrente esercizio finanziario, nell’ambito
della disponibilità finanziaria accertata in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

P __

Impegno n. 1506 del 16.07.2007

Foggia, 5.11.2007

D X_

IL RESPONSABILE
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
SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Domenico Troiano

________________________________________________________________________________
La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente.
Foggia,
IL RESPONSABILE
SETTORE APPALTI E CONTRATTI
( Ing. Francesco Castello)
________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 6.11.2007
al 21.11.2007
Foggia, ____________________
IL RESPONSABILE
SETTORE APPALTI E CONTRATTI
(Ing. Francesco Castello)

