COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- AREA TECNICA – URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE -

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 25 del 04 aprile 2014
prot.n. 458 del 04 aprile 2014

OGGETTO:

LEGGE REGIONALE 9/99 ART. 58 –FONDO PER LA MONTAGNA
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE – RIPRISTINO E SISTEMAZIONE TRATTO
STRADE RURALI ESISTENTI DENOMINATA “VIA DEI MARTIRI FONDANI” LOCALITA’ SAN MAGNO IN COMUNE DI FONDI.
AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA CIMINO GIUSEPPE DI MONTE S. BIAGIO

L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di aprile presso la sede della XXII
COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “DEGLI AURUNCI E AUSONI”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA - URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE

PREMESSO CHE
La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'albo pretorio da oggi e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile
del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all'art.183, del T.U.E.L.
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all'art.183 del T.U.E.L. e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.
Lenola, lì 04.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA URBANISTICA AGRICOLTURA E FORESTE

geom. Antonio SPIRITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al combinato disposto degli art. 151, 183 e 191 del Dlgs 18.08.2000 n.
267.
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
La copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.
Lenola, lì 04.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANIARIA
Dott. Andrea Nappi

PROT.N. 458
del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

amministrativa,

è

stata

pubblicata

all'Albo

Pretorio

dell'Ente

il

04.04.2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lenola, lì 04.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA URBANISTICA AGRICOLTURA E FORESTE

geom. Antonio SPIRITO

giorno

VISTA la Deliberazione dell’O.R. n.22 del 27.08.2001, con la quale viene adottato il piano di
sviluppo socio-economico della XXII Comunità Montana;
VISTA la Deliberazione dell’Amministrazione Provinciale di Latina n.5 del 29.09.2001, con la
quale viene approvato il Piano di Sviluppo Socio-Economico della XXII Comunità Montana;
ATTESA la necessità di procedere alla fase operativa delle opere previste nel Piano di Sviluppo
Socio-Economico;
PREMESSO che la XXII Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo
sviluppo socio - economico del proprio territorio e di proseguire l'armonico riequilibrio delle
condizioni di esistenza delle popolazioni montane;
CONSIDERATO pertanto che nell'ambito di quanto richiamato vi rientra:
- L' individuazione ed il sostenimento ,attraverso opportuni incentivi, ed iniziative idonee alla
valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
- Il fornire alle popolazioni residenti nella zona gli strumenti necessari alla conservazione ed
impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale, riconoscendo alle associazioni le funzioni di servizio che svolgono nel comprensorio;
- il favorire lo sviluppo democratico e socio-culturale del comprensorio montano;
VISTA la richiesta prot. n 290 del 03.03.2014 controfirmata dai cittadini del comune di Fondi
interessati all’intervento con la quale si chiedeva a questo Ente di provvedere urgentemente
alla sistemazione e ripristino tratto della strada rurale esistente Via dei Martiri Fondani in località San Magno in comune di Fondi;
VISTA la Delibera dell’Organo Esecutivo n. 20 del 10.03.2014 avente ad oggetto: “L.R. 9/99
“Fondo per la Montagna” - Lavori di ordinaria manutenzione – ripristino e sistemazione
strada rurale esistente denominata “VIA DEI MARTIRI FONDANI”, località S. Magno in
comune di Fondi. Approvazione progetto - Atto di indirizzo”;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 8, dell’art.125 del Dlgs.
163/2006 e ss.mm.ii. per detti lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ad operare in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico - finanziaria prescritta
per presentazioni pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
VISTO che la ditta Cimino Giuseppe Impresa di Costruzioni", con sede in via Appia km
114,900, Monte San Biagio (LT) ha già eseguito per conto della XXII Comunità Montana i lavori riguardanti la sistemazione delle strade rurali esistenti nel comprensorio comunitario;
VISTO il preventivo offerta inviato dalla ditta Cimino Giuseppe Impresa di Costruzioni", con
sede in via Appia km 114,900, Monte San Biagio (LT), pervenuto agli atti dell’Ente in data
25.02.2014 prot. n. 266 dell’importo complessivo di € 6.173,20 di cui € 5.060,00 per lavori e
€ 1.113,20 per IVA al 22%;
VISTA la nota del comune di Fondi Settore LL.PP. e Ambiente prot. n. 14350/P del 19.03.2014
ad oggetto: “Rilascio parere tecnico di competenza per “Sistemazione tratto di strada rurale
VIA DEI MARTIRI FONDANI in località S. Magno nel comune di Fondi” assunto al protocollo di questo Ente al n. 406 del 26.03.2014 con la quale si rilasciava parere tecnico favorevole a questo Ente per la sistemazione della strada rurale di che trattasi;
ATTESA l’urgenza e la necessità di sistemare e ripristinare il tratto della strada rurale esistente di cui sopra in comune di Fondi danneggiate dalle recenti e abbondanti precipitazioni atmosferiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
VISTA il D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1. CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE l’allegato preventivo offerta emesso dalla ditta Cimino Giuseppe Impresa di Costruzioni", con sede in via Appia km 114,900, Monte San Biagio (LT) pervenuto
agli atti dell’Ente in data 25.02.2014 prot. n. 226 dell’importo complessivo di € 6.173,20
di cui € 5.060,00 per lavori e € 1.113,20 per IVA al 22%;
3. DI AFFIDARE all’ ditta Cimino Giuseppe Impresa di Costruzioni i lavori di ordinaria manutenzione – sistemazione e ripristino tratto strada rurale esistente denominata “VIA
DEI MARTIRI FONDANI”, località S. Magno in comune di Fondi per un importo complessivo di € 6.173,20;
4. DARE ATTO che la somma complessiva di € 6.173,20, graverà sul Cap. 106 “Somme a
disposizione dell’Ente del bilancio 2014 in fase di approvazione;
5. CHE la liquidazione della somma relativa ai lavori di sistemazione e ripristino del tratto
della strada rurale di cui sopra avverrà a rendicontazione finale di spesa e successivo
verbale di sopralluogo consuntivo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunitario;
6. DI DARE compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa;.
7. LA PRESENTE determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA URBANISTICA
AGRICOLTURA E FORESTE
(geom. Antonio SPIRITO)

