DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016
n. 5 del 09 novembre 2016
##numero_data##
Oggetto: OCDPC n.n. 388 - 394/2016 - Misure provvisionali eseguite sia attraverso
interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta - Impegno e liquidazione al
Comune di Ripe San Ginesio € 19.088,24.
DECRETA
-

di prendere atto che il sisma, verificatosi in data 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni
Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, ha prodotto un elevato carico di danni nei suddetti
territori ed ha determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone
e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

-

di prendere atto che il Comune di Ripe San Ginesio ha trasmesso la documentazione
attestante le spese sostenute per la realizzazione di lavori di somma urgenza per un
importo complessivo di € 19.088,24;

-

di prendere atto che la documentazione tecnico amministrativa trasmessa dal Comune di
Ripe San Ginesio è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente ed è conservata
agli atti sul portale CohesionWorkPA della Regione Marche;

-

di assumere l’impegno di € 19.088,24 a carico dellla contabilità speciale n. 6023 aperta
presso la Tesoreria dello Stato di Ancona ed intestata a “DIR DIP. SICUR. R.MARCHE
O-388-16” del bilancio 2016/2018 annualità 2016 a favore del comune di Ripe San
Ginesio;

-

di liquidare al Comune di Ripe San Ginesio l’importo pari a € 19.088,24;

-

di autorizzare la P.O. Controllo Contabile della Spesa all’emissione del relativo mandato
di pagamento a favore del Comune di Ripe San Ginesio;

-

di stabilire che all’onere derivante dall’esecuzione del presente atto si fa fronte con la
disponibilità finanziaria pari complessivamente a € 19.088,24 con l’impegno di spesa da
assumere con il presente atto a carico della contabilità speciale n. 6023;

-

di stabilire che il Comune di Ripe San Ginesio non è soggetto all’obbligo di preventiva
verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 e del relativo
regolamento attuativo in quanto trattasi di pagamenti, a vario titolo, di somme disposti a
favore delle Amministrazioni Pubbliche (sono da intendersi tutte le P.A. ai sensi del
D.Lgs. n. 165/2001 nonché quelle ricomprese nell’elenco predisposto annualmente
dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge n. 311/2004); viene rispettato, inoltre,
quanto disposto dall’art. 38 della L.R. n. 44/2013;
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-

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Cesare Spuri)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Nessun allegato
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