COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadié
Numero determina: 1166/2019
del 04/06/2019
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZQAZIONE DI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO
ALLE NORMATIVE VIGENTI DI EDIFICI PUBBLICI: NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA
E DI OGNI ALTRO ORDINE E GRADO - CIG - 7619763B56 - CUP - D95B18000740004 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ESCUSSIONE CAUZIONE.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che la determinazione Dirigenziale n. 763/2019 esecutiva dal 13/04/2019 ha stabilito:
• di escludere dalla procedura di gara in oggetto l'Impresa Gran Sasso Costruzioni S.r.l. con
sede a Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) – P.IVA 01731880678;
•

di escutere la cauzione provvisoria che l'impresa l'Impresa Gran Sasso Costruzioni S.r.l, ha
prestato per partecipare alla procedura negoziata, dando atto che l'accertamento dell'entrata
conseguente sarebbe stato disposto con successivo atto;

Visto che si rende necessario accertare l'entrata conseguente all'escussione della cauzione di
cui sopra;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
- di accertare l'entrata di € 1.800,00 versata dall'Impresa Gran Sasso Costruzioni (provvisoria di
incasso 10992 del 21/05/2019) sul cap. 5060 pdc 4.3.12.99.999 CDR 121”Altri trasferimenti in
conto capitale da altre imprese – escussione fideiussioni rilasciate da impresa a favore del Comune
di Modena”;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 04/06/2019
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

