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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 219/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 

160 DELL' 11.07.2011, RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE 

VARAITA IN LOCALITA' GUADO DI LAGNASCO NEL COMUNE DI 

LAGNASCO. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di settembre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Richiamata la propria determinazione n. 160 dell'11 luglio 2011, relativa all'esecuzione dei lavori di 

manutenzione ordinaria dell’attraversamento con guado del Torrente Varaita (CN PO 429), per il quale il 

Comune di Lagnasco ha ottenuto la concessione in sanatoria con determinazione del Dirigente della 

Direzione regionale Opere Pubbliche – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo - 

n. 1135 del 7 luglio 2006. 

 

Dato atto che, con l'atto sopra richiamato, è stato disposto il rispettivo impegno di spesa, per una somma 

stimata di € 780,00 comprensiva degli oneri fiscali di legge, con imputazione su apposito capitolo (1928-2), 

al titolo 1°, del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011. 

 

Considerato che, per via delle condizioni morfologiche dell'alveo e delle maggiori movimentazioni di 

materiale litoide provocate dall'afflusso di acqua nel Torrente, è risultato necessario intervenire 

all'esecuzione delle opere anzidette sia nel mese di luglio che in agosto, con l'apporto di prestazioni superiori 

rispetto a quanto preventivato, per un valore - definito a consuntivo finale - dell'importo di circa € 3.328,80 

IVA compresa. 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto con 

l'ulteriore somma di € 3.328,80 al lordo degli oneri fiscali. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 



Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di integrare l'impegno di spesa relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria 

dell’attraversamento con guado del Torrente Varaita (CN PO 429), originariamente assunto con propria 

determinazione n. 160 dell'11.07.2011, con l'ulteriore somma di € 3.328,80 al lordo degli oneri fiscali, 

con imputazione su apposito capitolo (1928-2), al titolo 1°, in competenze del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2011, per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto, che qui si 

intendono integralmente richiamati. 

 

2) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                       Rosso geom. Eleonora 

 


