
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio;

Ritenuto necessario dotarsi, come negli anni precedenti, di un budget di spesa per gli interventi di 

ordinaria manutenzione alla rete stradale ed agli arredi urbani del territorio comunale, al fine di eliminare 

eventuali situazioni di pericolo e di garantire il decoro della città, così distinto:

- manutenzione rete stradale (1  lotto)          Euro    24.118,27

- manutenzione rete stradale (2  lotto)          Euro     7.296,22

- fornitura materiali per manutenzione 

  arredi urbani                                  Euro     3.362,78

                                                 _________________



                                                 Euro    34.777.27

Ritenuta, quindi la necessità di impegnare le spese relative a quanto sopra, per i successivi pagamenti di 

competenza; 

Considerato che nella fattispecie, per l'esecuzione delle manutenzioni, sarà possibile procedere in regime 

di economia, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 dell'apposito Regolamento Comunale approvato con atto consiliare n. 

40 del 30.06.1997;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per l'esecuzione delle spese in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare per l'anno 2005 la spesa complessiva di Euro 34.777,27 I.V.A. inclusa, relativa alla 

manutenzione ordinaria della rete stradale e degli arredi urbani, ripartita come segue:

- manutenzione rete stradale (1  lotto)          Euro    24.118,27

- manutenzione rete stradale (2  lotto)          Euro     7.296,22

- fornitura materiali per manutenzione 

  arredi urbani                                  Euro     3.362,78

                                                 _________________

                                                 Euro    34.777,27

2) - di assumere a carico del bilancio 2005, gli impegni relativi a tali spese come risulta dal seguente 

prospetto:

!-------------------------------------------------------------------!

!    SERVIZIO                   !CAPITOLO !IMPORTO EURO! IMPEGNO!

!-----------------------------------!-------- !------------!--------!

! man. rete stradale (1  lotto)     ! 3725    !  24.118,27 !  768   !

!                                   !         !            !        !

! man. rete stradale (2  lotto)     ! 3725.2  !   7.296,22 !  769   !

!                                   !         !            !        !

! forn. mat. per man. arredi urbani ! 3725.2  !   3.362,78 !  770   !

!                                   !         !            !        !

--------------------------------------------------------------------

  

3) - di dare atto che per l'esecuzione delle singole manutenzioni sarà possibile procedere in regime di 

economia, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 dell'apposito Regolamento comunale approvato con atto consiliare n. 40 

del 30.06.97;

4) - di individuare nelle persona del geom. Giovanni Ubalducci, il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione;

___________________________________
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