COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

Numero Registro Generale 2792
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 11 del 17-12-2015
SERVIZIO IX
Politiche ambientali, Grandi opere e interventi complessi, Arredo e decoro urbano
OGGETTO: RETTIFICA PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE N. 204/71 DEL 26/10/2015 APPROVAZIONE ELENCO IMPRESE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA (ARTT. 57-122 C. 7 – 125 DEL D. LGS N. 163/2006 E S.M. E I.)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 258 del 31/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, che disciplina
l’organizzazione degli uffici e servizi del Comune in conformità con gli indirizzi stabiliti dalla Delibera
Consiliare n. 9 del 30/03/2004;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 06.07.2015 con la quale è stato approvato e
reso immediatamente eseguibile il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015, il Bilancio
pluriennale 2015/2017 nonché la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di
previsione dell'esercizio finanziario 2015;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 15/12/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;
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Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 16 del 03 Novembre 2014 con il quale è stata
assegnata all’ Arch. Vincenzo Maia la responsabilità del Settore IX denominato “ Politiche
Ambientali, Grandi Opere e Interventi complessi, Arredo e Decoro Urbano”;

Considerato che con Determinazione n. 204/71 del 26/10/2015, ad ogni buon fine allegata alla
presente, è stato approvato l’elenco definitivo delle imprese per l’affidamento dei lavori da effettuare
in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i e dei lavori da effettuare mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 dello stesso decreto;

Preso atto che la Determinazione di cui sopra non è stata pubblicata nei termini di legge per un
mero disallineamento informatico dal nuovo sistema Urbi Smart di inserimento degli Atti
Amministrativi on-line, pur essendo esecutiva dal 26/10/2015, giorno della sua sottoscrizione da
parte del Responsabile competente, secondo quanto normato dall’art. 40 c. 1 del T.U.E.L.;

Ritenuto di far salva la Determinazione in oggetto, nonché l’elenco definitivo delle imprese, come da
prospetto allegato;

DETERMINA

1. di far salvo quanto già approvato con Determinazione n. 204/71 del 26/10/2015, avente ad
oggetto “Approvazione Elenco Imprese per l’affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata (artt. 57 -122 c.7 – 125 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.e i.)”;

2. di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale nei
termini di legge, congiuntamente alla Determinazione n. 204/71 del 26/10/2015 e all’Elenco
Imprese da quest’ultima approvato, quali allegati e parti integranti dell’atto;
3. di dare atto che l’elenco delle imprese approvato con Determinazione n. 204/71 del
26/10/2015 sarà altresì pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del Comune di
Santa Marinella;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
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Santa Marinella, 17-12-2015

IL RESPONSABILE

F.TO VINCENZO MAIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 17-12-2015 al 01-01-2016 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Santa Marinella , 17-12-2015

IL RESPONSABILE
F.TO VINCENZO MAIA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
Santa Marinella, 17-12-2015

IL RESPONSABILE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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