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DETERMINA NR. 30 DEL 15/09/2014
Approvazione preventivo di spesa per la perimetrazione e recinzione dell’area archeologica
scavi del parco naturalistico di INTERAMNA LIRENAS località TERMINE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV
RICHIAMATA la deliberazione di G,C, nr.85 del 27/04/2010 di approvazione del
programma di intervento per la realizzazione del parco naturalistico - archeologico
nell’area di Interamna Lirenas;
PEMESSO che questo Ente, in collaborazione con la Regione Lazio, l’università di
Cambridge (G.B) e la Sovrintendenza Beni archeologici del Lazio ha avviato lo studio per
la presentazione e l’illustrazione del sito dell’area di Interamna Lirenas;
CHE la delegazione dell’università di Cambridge sta continuando lo studio fattibile di
ricerca con le dovute attrezzature e mappatura del sito illustrando quanto in esso
contenuto e allo stato attuale, con interventi di scavi portando alla luce reperti di notevole
interesse;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente provvedere alla perimetrazione con
recinzione dell’area archeologica interessata dagli scavi alla località TERMINE;
VISTO il computo metrico dell’11/09/2014 a firma del tecnico comunale incaricato
arch.Giacinto EVANGELISTA che presenta una spesa di € 8.880,14 più IVA al 22% e per
complessive €10.834,00;
Ritenuto di dover approvare

il suddetto computo, onde permettere l’esecuzione dei

lavori;
visto il dlgs 12/4/2006 nr.163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17 ce, che prevede – per i servizi o forniture
inferiori a 40.000,00 € , è consentito l’affidamento da parte del responsabile del
procedimento;
Visti:






Il D .lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
I Decreti Sindacali, con i quali , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109,
comma 2 , del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati individuati i Responsabili dei servizi;
Lo Statuto dell’Ente
Il vigente

regolamento di contabilità.

° la presente determinazione:
 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio online del sito web istituzionale del Comune di (www.comune.pignatarointeramna.fr.it),accessibile al pubblico, per
quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.31 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA
1.Di approvare , per le motivazioni descritte in premessa, il computo metrico redatto del
tecnico comunale incaricato arch. Giacinto Evangelista che presenta una spesa di €
1

10.834,00 iva compresa al 22% per la perimetrazione e recinzione dell’area archeologica
interessata dagli scavi alla località TERMINE;
2. di imputare la somma al servizio di spesa 1080102/ cap 1 imp.691-693/2013 e
503/2014 del bilancio 2014 approvato il 29/04/2014, dove risultano le somme impegnate
e disponibile al pagamento suddetto;
Il Responsabile del Servizio V
DR. BENEDETTO MARIO EVANGELISTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 153, comma 5,del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

APPONE
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui servizi di cui sopra del bilancio
corrente , in data odierna.

Nella Residenza Municipale, lì

15/09/2014

Il Responsabile di Procedimento
Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio

Dr.NERI FRANCESCO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale di questo Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al
pubblico in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 15/09/2014
Il Responsabile del Servizio
Dr. NERI FRANCESCO
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