COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.529 del 25/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°140 del 24/5/2012
Oggetto: lavori di Contratto Di Quartiere II Stazione-Pizzillo. Versamento contributo all’Autorità di
Vigilanza sui LL.PP.
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n.83/2006
Vista la deliberazione consiliare n.60 del 30/8/2011 di approvazione bilancio;
Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011

Premesso che:
Con deliberazione della Giunta municipale n°95 del 14/12/2010, è stato
approvato il progetto dei lavori di Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo, per un
importo complessivo di €.5.200.000,00 di cui €.3.048.928,00 per lavori, finanziato dal
Ministero Infrastrutture e Trasporti nell’ambito del Programma Innovativo in ambito
urbano denominato “Contratto di Quartiere II”, pubblicato nella GURS n.41 del
19/09/2003;
ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge n.266/2005 e della delibera della
Autorità di Vigilanza sui LL.PP. del 26 gennaio pubblicata sulla G.U.R.I. n.30 del
6.2.2012, le stazioni appaltanti sono tenute a versare in favore dell’Autorità un
contributo che, per i lavori di che trattasi, ammonta a €.600,00;
Visto il MAV elaborato dal servizio riscossione dell’Autorità di Vigilanza dell’importo di
€.885,00, relativo ai contributi totali dovuti dal comune di Palma di Montechiaro nel
3° quadrimestre 2011
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
DETERMINA
Di effettuare pagamento in favore della Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.- via
di Ripetta, 246 Roma- dell’importo di €.885,00, quale contribuzione dovuta ai sensi di

legge, mediante versamento sul c.c. postale n.12915534 intestato a “Banca Monte Dei
Paschi Di Siena S.P.A., giusta bollettino MAV allegato alla presente;
Di impegnare la somma di €.885,00 al cap.1594, imp.n°________.
Dare atto che l’importo di €.600,00 relativo al contributo dovuto per i lavori di
Contratto di Quartiere II, sono comprese tra le somme a disposizione del progetto
approvato e verranno recuperate dal finanziamento.
Il Dirigente U.T.C.
(Arch.Salvatore Di Vincenzo)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto
di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_____________ al _____________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

