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IL DIRIGENTE DEL SETIORE TECNICO 

Consider-lin :
 
-chc con propria prcccdcmc Determine n. 135 del 2015/20 14, c stato approvato il
 
Cerufi ca to di Regola rc Esecuzione c Iiquidazione state finale de gf intcrvcn u rela rivi
 
al progcno "Ricostituzionc del potenzialc forestalc ed intcrvcnti produnivi , A...ione D.
 
PSR 200/20 13 - Rip ristino pisic forestaf di servizio AlB csistcnn in loc ali ta "Te mpe
 
Montagna ' 1<) Stralcio nel Comune diCampora;
 
-che nella parte dispos uiva della ci tata De termin e. per mero errore materialc, e stato
 
npo na ro un dare shag limo ncl prospcuo di sintcsi delle spese liquidate e da liq uidarc :
 
-che. alrrcsi nella citata dcrermina I' imputazionc de lla spcsa non c statu di stribuua
 
sccondo lc previsioni di spesa in conto residuo e in co mo compc rcnzu:
 

RAVVISAT A la ncccssi ta di dover rcuific are la dere rmina n.135120 14 per elimin ate 
lc impertezic ni d i cui innanzi: 

ACQUl SITA I'nu estazione del Senore programmazione c Finanzc. ex art. 151. 
comma 4 de l TUEL 2fi7120<Xl: 

DETERMIN A 

I ) Di RETfIFlC ARE, per Ie mouv azion i di cui i premcssu. la Determin e del 
Senore Tecnico n. 135 de l 201512014 nella mantera segucnrc: 

A) il pro....peuo di sinresi riportaro nel punto .$ del la pan e dispositive e sosutuito 
dal segucnte: 

m_~~crirlone Irnpo.-to proc elt o ImPO<IO Swrj)/W' "" porlo~ ""'o 
apprOlrato sP<' ~ e , jj spe leda finarma to "Pela 

\;q .. id.Ie liQ"';d• •e .. e-tr. 
.,o,.'e . p'ocettow,.. ..

~ Q<lida tl 

~ otol a le pr o .~tto h"an Zi ;iII O 19J·SJlI .77 

i ~'" gl ~ ej fetl ual e cope rte coo Kc ontl (lei 98.5 18.0 1 

I,I,na 'l l. a~o 

SPe5e. <ieffew....l...cope rteronant'c,pa 'io nid ' S$ l C2.0S I 
U1 ~$. de lla C.M 

Spe Sltdi liql.Jidar,a ~"j to:lel l · a ppro.-at'o"," 1lI.9S4,7S
 
(koliosla lofin. lc
 

940 S6llClIR"o". d.e ro la ,e ' ~I (lo o~ljnMl I ;."", nto 

19.900 .111 :,~~~a " ' $O stM' w t e C 01r'<l! SU IVIUII 

rs;;:;;;:; in economia 96l.96 
I TOTAlf I 19). SJ• •n I UJ . 520 .0li 1 3l.~.75 M.0!>6.lIG 19.9011.11 963,96 

B)	 il contenuto della lcucra d) del punto 7 della pane dispos uiva Csos tituuo come 
seg ue: 



"d) cbc la cope n ura Iinanziana dc ll ' Importo complcssiv o de lla spes a qui Iiquidata di 
t . 38.954,75 e da impurarc. aggiun gcndo si al surplus di spesa gia liquidate di cui 
innan zi. sui Capnolo PEG 4405 RP 20 11 per t . 14.550,45 c sullo stcsso Capitolo 
PEG 4405 di competenz a pe r f:. 24.404,30 (sonoc onto n° 24111), rani salvi g ti 
equifi bn Ira entnua c spesa chc saranno anes tat i in sede di rcdazionc del Co nte del 
Bilancio e di delibc razio ne speci fica de lla Giunta in men lo al surplus; 

e) cbe la cope rtura flnanziaria dell 'unporto co mpless ivo verra cosl assicuram : 

per £.111/111111111111111 co n le spccific bc r isorse disponibili riferitc al progcuo di
 
chc rmttasi:
 
per f:. 38.954,75 tramite anticipazi one di cassa. giusta dcl ihcra di Giunta
 
Esccuuva n" I I dcll '1 .04.20 14."
 

2)	 DI STA BILJRE chc la prescrue Detc rmina oltrc chc all'Albo Pretorio on line, 
venga pubblicara anche nella sez ionc Trasparcnza. voce Opere Pubblichc. 

Roccadaspide n3/6/2014 

IL D IR IG;~ORE TECNICO 

'~~ ' T 



REGOLARITA ' CONTABll E 
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e cce d elle oeterrninc e cocencorc o j sensi della l. n. 69 de l 08.06.2009. suI silo interne t 
cmcc lOresegreleria.g ov jj in d a ta r 4 CI ' J. 2~ttr rimo nervl 15 gicrnl consecutlvi. 
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