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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con
Decreto Sindacale n. 10 del 30.07.2021;
VISTA E RICHIAMATA l'autorizzazione manomissione suolo pubblico n. prot. 45768 del 16.11.2021
rilasciata alla soc. Magnolia Costruzioni srl per lavori di allaccio in fogna;
VISTO che tale autorizzazione era subordinata al versamento del deposito cauzionale a garanzia della
corretta esecuzione dei lavori di importo pari ad € 1.000,00 versato tramite bonifico;
RITENUTO necessario impegnare la suddetta somma sul capitolo di competenza 7.02.04.02.001.11441 del
Programma 01 della Missione 99 al fine di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione a
seguito di richiesta di svincolo;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP 20212023;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021-2023;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07.12.2000;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 09.06.2011 per quanto applicabile.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato
1 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 7.02.04.02.001.11441 del Programma 01 della Missione 99, imputandola
sul bilancio 2021, a favore della soc. Magnolia Costruzioni srl con sede a Grottaferrata (RM) Corso del
Popolo 20 C.F. 11137041007;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
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f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 29/11/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Restituzione depositi cauzionali a garanzia dei lavori eseguiti a seguito di rilascio autorizzazione
manomissione suolo pubblico
Titolo
7.02.04.02.001
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

99.01
N. Definitivo

759

2891

11441
Importo
1.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MAGNOLIA COSTRUZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 29/11/2021 al 14/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2756
Data, 29/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to GALLETTINO DANIELE

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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