
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Data 09.01.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Liquidazionefìtto ex discarica Colleruta, sig. Crolla Angelo - anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di gennaio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 08.05.1998, esecutiva ai sena, di legge-(SCAEL provv. n. 820 del

08.06.98) con cui si riconosceva il diritto del Sig. Crolla Angelo ad un indennizzò mensile pari a lire 280.000

per la mancata disponibilità dell'area di sua proprietà, sita in località Colleruta, in precedenza utilizzata come

discarica provvisoria dei rifiuti solidi urbani, fino a quando a seguito di bonifica non ritorni nella piena

disponibilità del proprietario;

CONSIDERATO che i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri

beni immobili o riguardanti diritti su tali beni ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice

sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATA la necessità di impegnare la somma di € 144,61 mensili per il periodo gennaio - dicembre

2015 per un totale di € 1.735,32;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di impegnare a favore del Sig. Crolla Angelo la somma complessiva € 1.735,32 per i motivi espressi in

premessa;

3) di imputare detta somma di € 1.735,32 sull'intervento 1.09.05.04 (PEG 840) del bilancio corrente;

4) di liquidare la suddetta somma per € 867,66 mediante pagamento del I semestre 2015 e la restante somma

di € 867,66 mediante pagamento del II semestre 2015 entro il 31.12.2015, senza ulteriore atto, sempre nei limiti

dell'impegno assunto e fino alla bonifica dell'area.

IL RESPONSABILE DEL

(Arch/Marco I



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.sssjMfmia Gargano)

0

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fìni della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal ?^f*Crn Ofiif contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, li < ft FEBl 2015

IL RESPONSABILE


