CITTA’ DI GAETA
CITTA’ DI GAETA
PROVINCIA
PROVINCIADIDILLATINA
ATINA

COMANDO
CORPO POLIZIA LOCALE
COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

VIA E. FILIBERTO – 04024 GAETA ( LT) - TEL. 0771-469300 –
VIA E. FILIBERTO – 04024 GAETA ( LT) - TEL. 0771-469300 –

FAX. 0771-450198
FAX. 0771-450198

e- mail: segreteriacomando@comune.gaeta.lt.it
e- mail: poliziamunicipale@comune.gaeta.it

Determinazione Dirigenziale N. 49 DEL 4/06/2018
Oggetto: Abbassamento marciapiede per accesso passo carrabile - accertamento ed impegno in
uscita del deposito cauzionale
Il Dirigente
Vista:
- l’istanza acquisita al protocollo dell’Ente n. 5058 del 26.01.2018 con cui il Sig. Magliocca
Antonello , n.q. di Legale rappresentante della Soc.tà Immobiliare Lauri srl, con sede in Roma via
Flaminia n. 344 P.IVA 80003350594, intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’abbassamento del
marciapiede comunale in Corso Cavour;
- l’autorizzazione protocollo n. 26534 del 14/05/2018 con cui sono stati autorizzati i lavori sopra
dettagliati;
Considerato:
- che, in esecuzione della Deliberazione di G.C. 48 del 19/05/2006, per il perfezionamento del
provvedimento la Soc.tà Immobiliare Lauri srl in data 19/04/2018 ha effettuato a titolo di deposito
cauzionale a mezzo di bonifico bancario CRO 1101181090188863 del 19/04/2018 il versamento di
€ 500,00 in favore del Comune di Gaeta - serv. di tesoreria – presso la Banca Monte Paschi di
Siena – Filiale di Gaeta;
- che la suddetta garanzia copre gli eventuali danni arrecati all’Ente nell’esecuzione dei lavori di cui
trattasi e che pertanto verrà restituita previo nulla osta dal responsabile del procedimento;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazioni della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Dato atto della necessità di acquisire:
- Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- Il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 legge 102/2009;
Visti:
•
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;
•
l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli artt. 48, 50 e 51 del Regolamento Comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di
spesa;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/01/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;

DETERMINA
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

di prendere atto di quanto in premessa in quanto parte integrante del presente
provvedimento;
di dare atto del versamento di € 500,00, a titolo di deposito cauzionale, effettuato dalla
Soc.tà Immobiliare Lauri srl, con sede in Roma via Flaminia n. 344 P.IVA 80003350594,
in data 19/04/2018 a mezzo di bonifico bancario CRO 1101181090188863 in favore del
Comune di Gaeta - serv. di tesoreria – presso la Banca Monte Paschi di Siena – Filiale di
Gaeta;
di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata all’esercizio finanziario 2018;
di imputare finanziariamente la spesa di € 500,00 in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione sulla voce di bilancio 7.5006.0 cod.9901702 del Bilancio di previsione
2018/2020- esercizio finanziario 2018 ;
di imputare finanziariamente, in relazione alla correlata esigibilità del diritto a riscuotere
l’accertamento di € 500.00 alla voce di bilancio 9.2006.0 cod. 9020401del Bilancio di
previsione 2018/2020- esercizio finanziario 2018;
di dare atto che la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale verrà a
seguito di nulla osta rilasciato dal responsabile del procedimento;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera
a) punto 2 Legge n° 102/2009;
di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Economico e
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n° 267/2000 e del visto di copertura
monetaria ai sensi dell’art. 9 legge n° 102/2009;
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.
151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

f.to Estensore Stefania tramontano
f.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Cristofaro Accetta
f.to

Il Dirigente del Dipartimento
Dott. Pasquale Fusco

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO “STAFF DEL COMANDO POLIZIA LOCALE”

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma
lettera a) punto 2) L. 102/2009;
Gaeta, 04.06.2018
f.to
Il Dirigente
Dott. Pasquale Fusco
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGR. ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151/4° c. del
D.Lgs. 18.02.2000 n. 267 .

Gaeta, 20.06.2018
f.to Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 7.5006.0
Capitolo 9.2006.0

Impegno n° 881/2018
Accertamento n° 608/2018

€ 500,00
€ 500,00

__________________________________________________________________________
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica , ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 20.06.2018
x

POSITIVO

NEGATIVO

f.to

Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all’originale del
presente atto viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _______________ per dieci
giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________
Copia
Conforme all’originale
Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi

