COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
n° 43 del 24 Aprile 2013
OGGETTO:

LAVORI DI METANIZZAZIONE NEL COMUNE DI AGNANA
CALABRA – LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DALLA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI – STATO AVANZAMENTO INTERVENTO
(SAI) PRIMO
Registro generale n. 68

IL RESPONSABILE
Premesso
 Che con Determina U.T. nº 187 del 05 Ottobre 2007 veniva approvata la variante al progetto di
metanizzazione del Comune di Agnana Calabra;
 Che con nota Prot. nr. 42894 del 06 Maggio 2003, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 1309 del 12
Maggio 2003, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – di
Roma trasmetteva copia del decreto n. 29830 del 26 Marzo 2003, emesso a favore del Comune di Agnana
Calabra per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all’art.
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i.;
 Che la Cassa Depositi e Prestiti con nota prot. 591813 del 19/11/2012, acquisita al Protocollo dell’Ente al
nr. 3723 del 27/11/2012 comunicava la messa a disposizione dei fondi per il finanziamento dei lavori di
che trattasi;
 Che tali importi erano stati regolarmente iscritti in Bilancio;
 Che la Cassa Depositi e Prestiti comunicava con propria nota prot. 0084384 del 21/11/2012, acquisita al
prot. gen. com. in data 04/12/2012 nr. 3829, l’emissione del pagamento di € 103.286,14;
con propria nota prot. 0084383 del 21/11/2012, acquisita al prot. gen. comunale in data 04/12/2012 prot.
nr. 3830, l’emissione del pagamento di € 9.459,91, per un totale complessivo di € 112.746,05;
 Che per subentro nuovo Dirigente dell’Ufficio finanziario, bisogna annullare la precedente Determina
U.T. nr. 27 del 14/03/2013.
Ciò Premesso
 Accertato che le somme suddette sono state regolarmente introitate dal Comune;
 Dato atto che le stesse devono essere trasferite al soggetto beneficiario del finanziamento de quo per il
pagamento degli oneri relativi allo Stato di Avanzamento dell’Intervento nr 1;
 Ritenuto pertanto di trasferire il contributo di € 112.746,05 in favore dell’Italgas relativo al pagamento
dello Stato di Avanzamento dell’Intervento;
 Visto il capitolo 4206, codice 2120101 del bilancio;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di annullare la Determina U.T. nr. 27/2013 per subentro nuovo Dirigente Ufficio Finanziario;
- Di liquidare il contributo di € 112.746,05 in favore dell’Italgas relativo al pagamento dello Stato di
Avanzamento dell’Intervento nr 1 per i lavori di metanizzazione nel Comune di Agnana Calabra;
- Di dare atto che la liquidazione avviene sulle disponibilità di Bilancio capitolo 4206 codice 2120101;
- Di comunicare la presente al Sindaco e alla Segretaria Comunale per la pubblicazione;
- Di esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo– Contabile di cui all’art.
147/Bis comma 1, del D.lgs n° 267/2000, il parere di regolarità tecnico attestante la regolarità e
correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

Determinazione U.T. n° 43/2013
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

(f.to) Arch. Giuseppe Fragomeni

_________________________

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 151/4° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267, si esprime parere favorevole per la
regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria sul capitolo indicato.
(N° ________ reg. / data ________________ )

IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO
(f.to) Antonio Marra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la suestesa determinazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del
Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, in analogia al disposto di cui all’art.
124/1° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267.
(Nr. _________ reg. / data _____________________ )
(Prot. nr. ____________del _____________________ )

IL RESP.LE ALBO
(f.to) Sig. Giuseppe Sansalone

