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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 430 DEL 23/04/2012

SETTORE Opere Pubbliche
Espropri e Concessioni

di

Viabilità

e

Prevenzione,

OGGETTO: SERVIZIO DI VIABILITA'- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012 PER
MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:

n. 430 del 2310412012

Servizio di viabilità -Assunzione impegni di spesa anno 2012 per manutenzione
strade provinciali.

Il DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' E PREVENZIONEESPROPRI E CONCESSIONI
Premesso che:
- con provvedimento nò 19 del 1610312012 il Consiglio Provinciale ha approvato la Relazione
Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2012 l 2014 e il Bilancio Preventivo per
l'esercizio 2012;
Atteso che con rapporto n. 16299 in data 0610412012 l'Ufficio Tecnico - Settore Opere
Pubbliche di Viabilità e Prevenzione Espropri e Concessioni - ha chiesto di impegnare ·per
l'anno 2012 le somme previste a bilancio - in considerazione della necessità ·di provvedere alla
continuazione dell'attività di manutenzione delle strade di competenza provinciale e al fine di
garantire la continuità dei servizi di istituto, nonché l'esecuzione di interventi urgenti - così
come di seguito indicato:

>

Euro 359.000,00 al cap. 11500 l 99 - imp.
per affidamenti in economia di servizi a fattura ;

l 12- cod.bil. 1060103 c.c. 8-

>

l 12 -cod. bi/. 1060102 c.c.8-

Euro 163.000,00 al cap. 11501
per acquisti a fattura in economia;

l 99 - imp.

DETERMINA
relativamente al Settore Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione - Espropri e Concessioni servizio di manutenzione delle strade provinciali
1) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa
per la manutenzione delle strade provinciali, così come di seguito evidenziati:

>

Euro 359.000,00 al cap. 11500 l 99- imp.
per affidamenti in economia di servizi a fattura ;

>

Euro 163.000,00 al cap. 11501
per acquisti a fattura in economia;

l 99 - imp.

1 12- cod.

bi/. 1060103 c.c. 8-

1 12 -cod. bi/. 1060102 c.c.8-

2) di dare atto che quanto sopra determinato è previsto nel programma n. 5 - progetto n.
0001 della R.P.P. 2012-2014;
3) di trasmettere al Settore Finanziario il presente provvedimento per quanto di competenza;

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

