
 

DETERMINAZIONE N° 11  DEL  23.02.2016 

 
OGGETTO: Programma di utilizzo fondi proventi dalle vendite ex Lr 27/2006 per interventi di 

manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche – lavori 
trasformazione in alloggi del locale sito al piano terra dell’immobile di viale Lazio 
36/38– Versamenti per oneri di urbanizzazione al Comune di Civitavecchia - CUP 
E36D14001060002. 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

PREMESSO: 

 che con Determinazione del Direttore Generale n.62 del 31.07.2015, veniva 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto ed il relativo il Q.T.E. n° 
1, successivamente rettificato con Determinazione n.65 del 05.08.2015,  e si 
determinava di procedere all’affidamento dei lavori mediante l’espletamento di una 
gara d’appalto tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, per ciascuno dei due lotti,  presenti nell’apposito “albo delle 
imprese per la realizzazione di lavori in economia” per l’anno 2015; 

 che i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati con proprie  Determinazioni n. 
n.113 del 04.11.2015 e n.7 del 25.01.2016 

  che la DIA relativa ai lavori in oggetto è stata  presentata da questa Azienda presso 
il Comune di Civitavecchia in data 23.02.2015 prot. n° 12204 prat. n° 232; 

VISTA la nota del Comune di Civitavecchia Sezione Edilizia pervenuta presso questo ente 
in data 04.06.2015 prot. n° 1999 successivamente rettificata con corrispondenza elettronica 
in data 30.11.2015 con le quali si comunicava che l’intervento è ammissibile e l’esecuzione 
dei lavori è subordinato fra l’altro al versamento contributo di € 12.080,59 per oneri di 
urbanizzazione e di €_6.040,29 per contributo straordinario-monetizzazione per un totale 
di € 18.120,88 da versare su C.C. n° 50874007 intestato al Comune di Civitavecchia – 
causale LR Lazio 21/2009; 

RITENUTO di procedere all’effettuazione di tale versamento e di far valere tali importi sul 
QTE dell’intervento alla voce “Oneri Comunali”; 

VISTA l'attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

DETERMINA 
a)  di versare al Comune di Civitavecchia il contributo di € 12.080,59 per oneri di 

urbanizzazione, di €_6.040,29 per contributo straordinario-monetizzazione per un totale 
di € 18.120,88; 

b) di imputare la spesa relativa di € 18.120,88 alla voce di costo 3020103000, “Costi diretti 
interventi costruttivi” del Bilancio 2016; 

c) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di 
relativa competenza; 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                        f.to Andrea Mereu 


