
 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone  

SERVIZIO 1 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO\\IMPIANTI 

TECNOCLOGICI E MANUTENZIONI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N.  543  DEL  24/12/2020 
 

REGISTRO GENERALE N. 1400 

 

Oggetto: ripristino targa via della portella 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con proprio decreto n. 20 del 27/08/2020 – Prot. 13138 del 04/11/2020 il 
Sindaco ha prorogato l’incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del 
Territorio al sottoscritto ing. Roberto Ricci, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, 
commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000, con il potere di assumere atti di gestione con le 
modalità stabilite dalla legge; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/11/2020, è stato approvato il 
bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione 
2020/2022 e allegati; 

Che nel corso dell’anno 2019 alcuni beni comunali sono stati incidentati e rimborsati i 
danni dalle società assicuratrici, tra cui anche la targa in marmo di Via Della Portella e Via 
Crispino; 

Vista la nota n. 6906 del 28/05/2019, con la quale è stato disposto l’ordine alla ditta 
SEVERA MARMI, di procedere all’intervento immediato mirato alla messa in sicurezza 
della sede stradale dai materiali di risulta nonché alla fornitura e posa in opera di due 
targhe marmoree indicanti le strade comunali ; 

Ritenuto dover provvedere in merito impegnando la somma di € 730,00, sul Cap. 6350 
del Bilancio 2020 per il ripristino del bene comunale di cui sopra, affidando i lavori alla ditta 
SEVERA MARMI; 

Vista la disponibilità in corrispondenza del Cap. 6350 del bilancio finanziario 2020; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in 
particolare gli artt. 183 relativo all’impegno della spesa; 

Visti: 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del 

D. Lgs. 118/2011; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 



 

 

1. Di impegnare, in corrispondenza dei citati fornitori la relativa somma, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nel prospetto allegato allo 
schema inviato al servizio finanziario per il controllo e l’apposizione del visto di 
regolarità contabile; 

2. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella 
tabella che segue è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica; 

3. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di 
spesa RICORRENTE/NON RICORRENTE; 

4. 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; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che 
(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli 
interni adottato dall’ente): 
□ il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa 
esecutivo con la pubblicazione; 
□ il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto impegno di 
spesa e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

7. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6/bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 
lett. e) della L. n. 190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs n. 33/2013; 

9. di trasmettere il presente atto al Servizio Base e Supporto per la pubblicazione 
all’Albo pretorio on line. 

 
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI 

IL RESP.LE DEL SERVIZIO 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

P. Ind. Paolo SILERI Ing. Roberto RICCI 
 

 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della complessiva 
spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
come di seguito descritti: 
 

Capitolo/ 
articolo 

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/T

itolo 

Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti) 

CP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es. Suc. 
Euro 

6350 01.08.01.02 08.01.103 U.1.03.01.00.000  730,00 -- -- -- 

 

N DITTA CODICE EURO IMPEGNO SIOPE CUP CIG 

1 

SEVERA MARMI      
BANCA C. C. DI FIUGGI (FR) 
IBAN: 
IT67  S085 5074 4410  0000 1051 
111 

1904 730,00 

 

1210  Z5C2FF9007 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì                                                     IL RESPONSABILE 
                                                                                             DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


