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O G G E T T O:

Realizzazione Pista Cicloturistica intercomunale
Valle del Chiampo - assunzione impegno di
spesa per l’incarico di assistenza tecnicoamministrativa per il bando 2008 LR 13/99.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che in data 21.06.2007 rep. 3501 è stato firmato un protocollo d’intesa tra i comuni di
Altissimo, Chiampo, Crespadoro e San Pietro Mussolino per la realizzazione di una pista ciclabile
che colleghi i loro territori;
Considerato che si è reso necessario procedere al conferimento dell’incarico professionale per
l’assistenza tecnico amministrativa ed economica finanziaria per la partecipazione del bando 2008
della L.R. 13/99 alla ditta Euris;
Ritenuto pertanto di assumere un atto di indirizzo in ordine all’affidamento dell’incarico in
argomento;
Preso atto che l’incarico sarà regolato dal Comune di Chiampo che antiperà la spesa necessaria;
Considerato che le spese sono quantificate in complessivi €. 22.800,00 comprensive di IVA e che
tale spesa è ripartita in parti uguali per i soggetti attuatori del progetto e quindi di € 4.750,00 più
IVA;
Ritenuto quindi di procedere all’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione e
contestualmente trasferire l’importo al Comune di Chiampo;;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento com.le dei contratti;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs
n.267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 4.750,00 più IVA per l’incarico professionale per l’assistenza
tecnico amministrativa ed economica finanziaria per la partecipazione del bando 2008 della
L.R. 13/99 alla ditta Euris;
2. di trasferire la somma impegnata al punto 1) al Comune di Chiampo che ha anticipato il
pagamento della spesa;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale e pubblicarlo all’Albo;.
Lì, 19.09.2012
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto

==================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2010
Lì, 19.09.2012

Intervento
2080107

Cod. Gest. Uscita
2721

Impegno
266

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Scarpari dr. Emilio

Importo Totale
5.700

