DECRETO N. 19052

Del 31/12/2021

Identificativo Atto n. 1331

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
Oggetto

RETTIFICA AL DECRETO N. 18019 DEL 22/12/2021 “DGR 5407 DEL 18/07/2016 –
INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO, IN COMUNE DI BORGO
PRIOLO (PV) - CUP E66B20000620002 – CIG 8894569E86. IMPORTO
FINANZIAMENTO
€
90.000,00.
DECRETO DI APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA NEGOZIATA, IMPEGNO E
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALL’IMPRESA GEOCAVE SRL (P.IVA 00498720184) CON SEDE IN VIA
MAESTRA,
13
BORGO PRIOLO (PV)”

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI
VISTO il decreto n. 18019 del 22/12/2021 avente per oggetto “DGR 5407 DEL 18/07/2016 –
Intervento di manutenzione urgente per lavori di consolidamento sponde lungo il Torrente Ghiaia
di Borgoratto, in Comune di Borgo Priolo (PV) CUP E66B20000620002 – CIG 8894569E86. IMPORTO
FINANZIAMENTO € 90.000,00.
Decreto di approvazione report procedura negoziata, impegno e aggiudicazione definitiva
all’impresa Geocave s.r.l. (P.IVA 00498720184) con sede in Via Maestra, 13 – Borgo Priolo (PV)”.
DATO ATTO che si rende necessario rettificare il decreto inserendo le diciture riguardanti l’art.3
comma 18 della legge 24/12/2003 n. 35, necessarie al fine di permettere alla Struttura Procedure
Contabili di impegno, Raccordo contabile di direzione e presidio dei sistemi informativi contabili di
procedere con le registrazioni contabili.
RITENUTO, quindi di attestare, sulla base dell’istruttoria condotta sul progetto che le spese
impegnate con il decreto n. 18019 del 22/12/2021 sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 3
comma 18 della legge 24/12/2003 n. 35 ed in particolare alla lettera b) – costruzione opere.
DATO atto che la spesa è finalizzata all’incremento del patrimonio pubblico.
VERIFICATO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi
degli art. 26 e 27 del Dlgs n. 33/2013.
VERIFICATO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli
art. 23 e 37 del D. Lgs. N. 33/2013.
VISTO il “III provvedimento organizzativo 2018” approvato con DGR n. 182 del 31 maggio 2018 con
il quale è stato definito il nuovo assetto della Giunta regionale, a seguito dell’avvio della XI
legislatura.
RICHIAMATO il “IX provvedimento organizzativo 2019” approvato con dgr n. 2190 del 30 settembre
2019 che conferisce al Dott. Fabio Lombardi l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale
Pavia e Lodi.
RICHIAMATO il “XII provvedimento organizzativo 2019” approvato con dgr 2585/2019 che
stabilisce il passaggio degli Uffici Territoriali Regionali alla Presidenza;
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DECRETA
-

-

di rettificare il decreto n. 18019 del 22/12/2021 attestando che, sulla base dell’istruttoria
condotta sul progetto, le spese impegnate con il decreto in precedenza indicato, sono
riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 3 comma 18 della legge 24/12/2003 n. 35 ed in
particolare alla lettera b) – costruzione opere;
che la spesa è finalizzata all’incremento del patrimonio pubblico;
di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt.
26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
di procedere alla pubblicazione del presente atto sul portale web di Regione Lombardia –
sezione bandi-on-line, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, unitamente al decreto
n. 18019 del 22/12/2021.

IL DIRIGENTE
FABIO LOMBARDI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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