
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 165 del 25-05-2016

 
 

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO FOSSO DI PENTIMA
STALLA NEI COMUNI DI GROTTAFERRATA E ROCCA DI PAPA "LOTTO 2
"SENTENZA TRIBUNALE DI VELLETRI N.720/2014 .: IMPEGNO DI SPESA SOMME
PER TRANSAZIONE EX ART 239 D.L.VO. 163/2006 .
 

 
AREA TECNICA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LIBERTINI GIOVANNI
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 22.04.2016 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2016;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  33 del 28.04.2016, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2016 ai Responsabili dei Servizi;
 

 
 



 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n° 42  del 17/05/2016 con la quale è stato approvata  la bozza di
atto di Transazione da sottoscrivere con  Consorzio Cooperative Costruzioni Via Marco Emilio
Lepido 182/2 Bologna C.F. e P.IVA 00281620377.” a tacitazione dei contenziosi  e a titolo di
risarcimento dei danni riconosciuti dal Tribunale di Velletri con sentenza n. 720 del 18/07/2014 a seguito
 delle riserve e iscritte dal medesimo Consorzio nel corso dell’Esecuzione dei Lavori;
 
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione n° 42  del 17/05/2016 è stato approvato il piano economico
del pagamento della somma riconosciuta  di € 300.000,00 ( di cui 250.000,00 entro il 20 Giugno 2016 ed €
50.000,00 entro il 20 giugno 2017) a seguito della sottoscrizione dell’atto di  Transazione;
 
CHE con deliberazione di giunta n° 41 del 17/05/2016 è stata garantita la copertura della spesa;
 
CHE la somma di € 300.000,00 dal liquidarsi entro il 20/06/2016 risulta prevista Cap. 30106 del bilancio di
previsione 2016/2018  esercizio 2016 e 2017, Missione 9 – Programma 6 – TITOLO 2 – Macroaggregato 205
– Piano Finanziario 2.5.99.99.999 Codice di Gestione 1803

 

RITENUTO dover impegnare la suddetta somma;

                       

D E T E R M I N A
 

Di impegnare la somma di € 300.000,00 prevista Cap. 30106 del bilancio di previsione 2016/2018, di1.
cui € 250.000,00  esercizio 2016 ed € 50.000,00 esercizio  2017, Missione 9 – Programma 6 – TITOLO
2 – Macroaggregato 205 – Piano Finanziario 2.5.99.99.999 Codice di Gestione 1803;

Di dare atto che le somme suddetta saranno liquidate a seguito della sottoscrizione dell’atto di2.
transazione in coerenza con le previsioni dell’art 2 dello stesso

La presente determinazione sarà pubblicata:
All’albo Pretorio On-line dell’Ente per dieci giorni consecutivi;
Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti” ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012.

 

 



Rocca Priora, 25-05-2016 AREA TECNICA
  F.TO LIBERTINI GIOVANNI

 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 09.06.205 30106 0 151 250.000,00 2016
2016 09.06.205 30106 0 152 0,00 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 25-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 25-05-2016 AREA TECNICA

  F.TO LIBERTINI GIOVANNI
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA TECNICA

  LIBERTINI GIOVANNI


