
Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.273 del 12/09/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

 

Oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA DA VERSARE ALLA 
COMUNITA’  MONTANA  DI  VALLE  TROMPIA  RELATIVAMENTE  AL 
PROGETTO  DENOMINATO  "  INTERVENTI  DI  EMERGENZA  PER  LA 
TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO": RISAGOMATURA RIO 
CASTRINO.

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco, in data 30/12/2013 prot. n.12871, di nomina dei Responsabili delle 
Unità Organizzative fino al 31/12/2014;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.136  del  30/12/2013  di  determinazioni  in  attesa  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici, e verificata la disponibilità;

VISTI:
- gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 
24/06/2003;

PREMESSO che:
– la Comunità Montana di Valle Trompia, con comunicazione ns. prot. n. 950 del 30/01/2014, a 
seguito di  una disponibilità  economica  della  Regione  Lombardia  maturata  sul  fondo montagna 
2010 e inserita nel PISL di Valle Trompia, invitava i Comuni della Valle Trompia a trasmettere 
candidature  per  necessità  di  natura  idrogeologica  del  proprio  territorio  al  fine  di  comporre  il 
mosaico degli interventi da inserire in tale opera;
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– il Comune di Nave con prot. n. 1447 del 13/02/2014 ha proposto la propria candidatura per la 
partecipazione al progetto individuato nell'intervento di sistemazione del Rio Valle del Castrino;
– la Comunità Montana di Valle Trompia con comunicazione ns prot. n. 5100 del 22/05/2014, a 
seguito  di  sopralluogo  svolto  nelle  località  indicata  dal   Comune,  ha  chiesto  di  provvedere 
all'impegno per il finanziamento dell ns. quota di competenza;
– la  Comunità  Montana  di  Valle  Trompia  con  lettera  ns.  prot.  n.  8723  del  29/08/2014  ha 
comunicato  l'approvazione  con  deliberazione  n.3  del  29/01/2014  del  progetto  di  fattibilità 
“Interventi di emergenza per la tutela idrogeologica del territorio” inserito nella rimodulazione del 
PISL 2011-2013 e ha richiesto di trasmettere la determinazione di formale impegno di spesa della  
quota a carico del Comune;

DATO ATTO che il pagamento dell'impegno di spesa discendente dall'approvazione della presente 
determinazione  avverrà  per  la  quota  del  50%  successivamente  all'approvazione  da  parte  del 
Comune del progetto definitivo esecutivo e prima che la Comunità Montana proceda a porre le 
opere a gara d'appalto, e per la quota restante entro 30 giorni dalla data del verbale di fine lavori;

RITENUTO ora di dover provvedere al relativo impegno di spesa di €. 15.190,00 da imputare al 
cap. 20903070101 del Bilancio;

PREVIA acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  Servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di  impegnare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  riportate  e 
trascritte, la somma complessiva di Euro 15.190,00 quale corresponsione della quota parte a 
favore  della  Comunità  Montana  di  Valle  Trompia (C.F.  83001710173),  per  l'intervento  di 
emergenza  per  la  tutela  idrogeologica  del  territorio:  sistemazione  Rio  Valle  del  Castrino, 
imputandola al cap. 20903070101  del Bilancio;

2) di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.
   

Nave,  08/09/2014 IL RESPONSABILE U.O. LL.PP.
  Geom. Michele Rossetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014 TRASFERIMENTO A COMUNITA' 
MONTANA DI VALLE TROMPIA PER 
RIORDINO RIO CASTRINO

20903070101 50288 15.190,00

Nave,  12/09/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 30/09/2014 al   15/10/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 30/09/2014

il Segretario Comunale
     Dott.ssa Marina Marinato  
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