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DETERMINAZIONE N.  616 DEL  31/12/2015

OGGETTO: Impegno di spesa quota parte per esecuzione lavori passerella Marano e 
Nuovo attraversamento del Rio delle Borre e sistemazione della Viabilità comunale in Loc. 
Masonte

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione.

           La deliberazione della G.M. n. 52 del 27/07/2015 e smi che approva il PEG per il 2015;

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2015 e smi  con la quale è stato approvato il  
bilancio dell'esercizio 2015, il bilancio triennale e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 

La delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 14/10/2015 dove veniva approvata la convenzione con altri enti  
per l’esecuzione dei lavori di Rifacimento dei parapetti e ripristino della pavimentazione della passerella pedonale sul  
fiume Reno in Loc. Marano in Comune di Gaggio Montano;

La delibera della G.M. n° 81 del 29/12/2015 dove veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di  
costruzione nuovo attraversamento del Rio delle Borre e sistemazione della Viabilità comunale in Loc. Masonte;

Considerato che,  per entrambi gli  interventi  di  cui  sopra,  le  fasi  procedurali  per  l’esecuzione  dei  lavori  
saranno seguite dal Consorzio della Bonifica Renana;

Considerato  che  i  lavori  di  Rifacimento  dei  parapetti  e  ripristino  della  pavimentazione  della  passerella  
pedonale sul fiume Reno in Loc. Marano in Comune di Gaggio Montano per la la quota parte del Comune di Gaggio  
Montano sono finanziati per €. 12.000,00 con il disagio Ambientale;

Considerato che  i  lavori  di  costruzione nuovo attraversamento  del  Rio delle  Borre  e sistemazione  della  
Viabilità comunale in Loc. Masonte per la la quota parte del Comune di  Gaggio Montano sono finanziati per €.  
20.000,00 con proventi concessione loculi cimiteriali e monetizzazione parcheggi;

Richiamato il D.lgs 118/2011;
Richiamato altresi l’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011ed in particolare il punto 5.3;

 ACCERTATA la disponilità di fondi su tale assegnazione;

             
VISTI :

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune;
- Il Regolamento di Contabilità ;
- Il Regolamento comunale dei lavori in economia;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in premessa,  di assumere un impegno di spesa di €. 12.000,00 per i lavori di Rifacimento dei  
parapetti e ripristino della pavimentazione della passerella pedonale sul fiume Reno in Loc. Marano in Comune di  
Gaggio Montano e di €. 20.000,00 per i lavori di costruzione nuovo attraversamento del Rio delle Borre e sistemazione  
della Viabilità comunale in Loc. Masonte, a favore del Consorzio di Bonifica Renana ;

2) di fronteggiare la spesa di €. 32.000,00 con imputazione al capitolo 3607 del bilancio 2015 che presenta necessaria  



disponibilità, a favore del Consorzio di Bonifica Renana.

3) è di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa previa acquisizione della  
documentazione prescritta  ed accertamento della regolarità della prestazione.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

Impegno di spesa quota parte per esecuzione lavori passerella Marano e Nuovo attraversamento del Rio delle Borre 
e sistemazione della Viabilità comunale in Loc. Masonte

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 15/01/2016

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  616 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


