COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 157

DEL

23/11/2015

OGGETTO: Devoluzione somme residue del Mutuo Pos.n.4221429/00 per lavori
di sistemazione di strade Comunali esterne.

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DI P.O. n°4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

DATO ATTO

che è intendimento dell’Amministrazione Comunale la devoluzione del
Mutuo in oggetto indicato, per procedere ai lavori di sistemazione di alcune strade
Comunale esterne;
CHE i lavori finanziati con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n.4521429/00 sono stati
ultimati e che pertanto le somme residue possono essere devoluti;

CHE a tal fine l’U.T.C. effettuato apposito sopralluogo, ha redatto il preventivo di
spesa dell’importo complessivo di € 19.952,00;
CONSIDERATO che le somme residue del mutuo contratto con la Cassa Depositi e
Prestiti pos. n.4221429/00 è di € 19.952,99 e,quindi tali somme sono sufficienti a coprire le
spese derivanti dal preventivo dell’importo complessivo di € 19.952.00;

VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA

Di approvare la devoluzione del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Pos.n.
4221429/00 per lavori di sistemazione di strade Comunali esterne.

L’Istruttore
F.to Carlo Lombardo
Reina

Il Responsabile di P.O. n.4
F.to Geom. Michele

-

-

-

Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2015,
approvato con atto di G.M. n. 6/2014, le ditte che si aggiudicheranno la fornitura e/o i lavori ad osservare e a fare
osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013, nonché quelli previsti dal Codice di
Comportamento integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M. n. 116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione L. 190/2012) stabilendo
espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui
ai citati obblighi, come previsto dal DPR n. 62/2013 art. 2, comma 3;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line e, solo nei
casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente, sezione _Bandi di gare e contratti
(indicare la sezione inerente la determina, per esempio “Bandi di gara e contratti” , oppure “sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici”…;
Di trasmettere il presente aatto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi del comma 4 dell’art.
151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai
conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.
Il Responsabile di P.O. n.4
F.to Geom. Michele Reina

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267

Casteltermini, lì 25/11/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dal _______ al
_______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _______

Il Responsabile Pubblicazione on-line
______________________________

