Comune di Caravonica
Provincia di Imperia
________________________________________________________________________________________________________________________

Area Tecnica
DETERMINAZIONE n° 43
Oggetto:

COPIA
DEL 20/11/2018

ACQUISTO CENTRALIZZATO DI SALE MARINO AL FINE DI
ASSICURARE LA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE COMUNALI
DURANTE LA STAGIONE INVERNALE. VERSAMENTO QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA AL COMUNE DI PONTEDASSIO.

________________________________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il provvedimento sindacale n. 6 del 06/12/2016 con il quale le funzioni di Responsabile
presso questo Comune sono state affidate al Sindaco Fernando Gandolfi;
Ricordato che questo Ente fa parte, unitamente ai Comuni di Aurigo, Borgomaro, Caravonica,
Chiusavecchia e Pontedassio, dell’Unione dei Comuni Valle Impero e Maro, avente sede presso il
Comune di Pontedassio;
Preso atto che sono state stipulate in passato, diverse convenzioni per lo svolgimento di servizi in
forma associata;
Constatato che i predetti Enti si sono forniti di sale marino al fine di mantenere percorribili le
strade comunali anche durante la stagione invernale, ed il Comune di Pontedassio si è reso
disponibile ad assumere l’impegno di spesa l’acquisto di quanto necessario, richiedendo poi agli
altri Comuni, il versamento della quota di compartecipazione;
Vista la nota, conservata agli atti dell’Ente, con la quale il Comune di Pontedassio ha comunicato
che la spesa posta a carico del Comune di Caravonica per l’acquisto centralizzato di sale marino,
ammonta a € 112,24,=;
Ritenuto di procedere in merito per quanto di propria competenza, considerando che il
cofinanziamento a seguito di gestione associata della fornitura di cui sopra è economicamente
vantaggioso per questo Comune, data anche l’esiguità della spesa;
Visto il Bilancio di Previsione del triennio 2018/2020;
Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità del Comune;
Visto il Decreto legislativo n. 50/2016;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Viste le vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA
1) DI APPROVARE, per i motivi in premessa indicati, la nota/prospetto presentata dal
Comune di Pontedassio (IM), conservata agli atti dell’Ente, con la quale ha comunicato, tra
l’altro, che la spesa posta a carico del Comune di Caravonica per l’acquisto centralizzato di
sale marino, ammonta a € 112,24,=;
2) Di impegnare e conseguentemente liquidare la suddetta spesa di complessivi di € 112,24,= a
favore del Comune di Pontedassio;
3) Di imputare la predetta spesa di complessivi € 112,24,= come segue:
Esercizio
Finanziario
2018

Miss/Progra.

PdC finanziario

capitolo

Comp./FPV

01/02

U. 1.04.01.02.003

1927

Comp

4) ) Di dare atto che a carico del Responsabile del procedimento e del Servizio non sussiste alcuna
delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi delle norme vigenti, che
giustificherebbe l’astensione dal procedimento medesimo;
5) Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che il
programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.Il Responsabile del Servizio
Fernando Gandolfi
_______ F.to _______

________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Caravonica, lì 20/11/2018

Timbro

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Bruno Toscano
_______ F.to _______

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni interi e consecutivi, dal 05/12/2018
Caravonica, lì 05/12/2018

Timbro

Il Segretario comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
=======================================================================

