
C量TTA'DI ARPINO
Prov血cia di Frosi皿o皿e

SET冒ORE 3o - GES冒量ONE DEL TERR工TOR工O

COP量A D量DETEM量NAZ量ONE
DEL CAPO SETTORE 3○ ○ GEST量ONE DEL TERR量TOR宣O

● 處"ｵ&�66�F�vV觚&�ﾆW�&W2ﾗ8*�靼&6躍�ff�&牌V觚&�ﾆ��

NO �)�砥&Vv�7G&�6WGF�&S:�ﾔr蕋��

Data: 051121201少

OGGETTO:Lavo正dimessai皿sicurezzade萱ter血to正ocomuna量ea録調vc購ointerⅤen慣di 

国正sa皿a血entodeldissestoidrogoo量ogico-量mpegnodispesa-CUP膿9H18000120001 

宣L RESPONSABⅡ｣E DEL SERVIz量O

Premesso che come previsto nei pmclpl contabili del Bilancio amonizzato, in riferimento al quadro

econo皿ico dei lavori血ogge請o, dell'impo轟o di complessivi 3 2,893 ･460,00, occone impegn紺e nell'a皿o

20 1 9 1e obbligazio皿i giu正diche con scadenza nell'esercizio;

R量cmMATI:

>　il Decreto del M血istero de1 29 ge皿aio 2018, e血組かo dal M血istero dell'I血emo D量PARTIM巳NTO

PER GLI AFFARE ENTEENI E TERRTTORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA

LOCALE re宣加vo alla richiesぬdi con血buti per a魚vore dei Com皿i per opere di messa in sicⅢezza

degli edi角c王e del terhtono;

>　il DECRETO 13 aprile 2018 ``Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in

sicⅢezza degli edi丘ci e del te正t〇五〇'',抑averso il qua量e hsu量ta la concess主one al Com皿e di A増血o

un co皿血buto pari adさ2,893.460,00;

Ritenuto dover procedere all’impegno della somma di�3ビ縱���ｲ�"ﾂ�F��G&�6ﾆ�&R�7V66W76庸�ﾖV蹤R�觀ﾂ�&免��6役

2020 (secondo il cronopro��ﾖﾖ��FVﾆﾂv��W&���ﾖVF��蹤R�ﾂv�7F宥WF��FVﾂ�b��蘆��問��V�'F��v����67&VF友�F��F�ﾀ
Ministero de11'Intemo, le cui procedure di gara sono state awiate, rna non sono ancora stati ancora effettuati

i re量かivi a鉦d狐e珊i;

Visti:
- i宣vige皿te Sta巾to c○皿皿ale;

- il vigente Regolamento su11'ordinamento degli u鯖ici e dei servizi;

- il vigente Rego量a皿ento comunale di contわil船;

Tu請o ciらpremesso:

DETERM暮NA

1) Di坤provare la premessa naⅡ誼va al presente dispositivo che si intende qui血teramente richiama屯per

魚皿e pa請e血tegra血e e sosta皿zia宣e;

2) Di impegnare sul codice di bilancio 09.02.2.02 cap. 24 la sorma di�3ビ縱��ﾃ��"��W"���<��&��F��ﾖW76��ｨ�`

sicz/rezza del Jerritorio com/nale a肋averso interventi di n’sanamento del dissesto idrogeologico;

3) Di d紬e a備o che l'opera e血ter劃e血e五nanzia也dal Ministero de量l'霊皿temo a備raverso i量D.in. 29

ge血aio 2018 e D.in. 13押出e 2018葛Codice di bil紬cio 4.200. 01 cap. 39 acc. 154/2019.

4) Di d狐e a備o che l'impo巾o saね廿asl如o, mediante l'isti調to del F.P.Ⅴ.,皿ell'esercizio 2020, seco孤do il

cronoprogramma dell ’op era.

事L RESPONSAB喜LE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Giuseppe Viscogliosi



CONTROLLO DI REGoLARTTA) A-sTRATrVA E CONTABILE

Parere favorevole di regolarita tecnica attestante la regolarifa e correttezza dell'azione

卿血is咄iva ai sensi dell'art. 147bis del TUEL

II Responsねile del Servizio

A増血o宣主O5/12/2019　　　　　　　　　　　　　　　　　F.to Arch. G主服部pe Visoogliosi

Parere favorevole di regolariぬ　contabile attestante la regolarita e correttezza dell’azione

狐血mmLnministrativa. (art. 1 47bis TUEL)

A,pino盤..紡:i.th..ね¥q n RF器P°#ie±.de謹ero誓o

AT冒EsTA乙量oNE D工copERTuRA F量NANz量AR払pER GL重量MpEcN量

A正183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Sum prese鵬e a請o e s請o rilasci卸o il "VISTO DI REGOLARITA CONTABILE''a請est紬te la

器eP]?e?e黒±:tin.an蓋]:雲±e.g::.i.識:.?Sunti sugli appositi stanziamenti del bilancio di previsione

A叩ino li,..鋳､... lz`...鉛¥q II Responsabile Econ. Fin.

F.to Dr. Fabio Lauro

N. visto contabi宣e ..,. 1��2竏ｻﾒ�
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Registro pubb宣icazioni n. … … …...

I宣Messo Comuna量e, visti gli a融d'u能cio,

ATTESTA
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Axpin. 1i,.OG.l錐(2Q20

I重Messo omuna宣e

IIPresenteattoecopiaconfomeall'ongmaleperusoamministrativo. 

A中也01i,05/12/2019 

Contro la presente e anmesso ricorso al TAR entro 60 giomi dalla data della sua pubblicazione e/0 120 giomi al

Presidente de1賞a Repubblica Ita賞i弧a.


