COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
______________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 04 Reg. Det.
Data 28/01/2016

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione del
verde sul lungomare in località Calalunga del Comune di Montauro –
Liquidazione fattura n. 13/PA15 del 26.11.2016 a favore della ditta Vivai
Avergarden S.r.l., con sede in località Torre Ancinale – 88060 Satriano
Marina (CZ) – P. Iva 02030600791- Codice CIG: Z5E140CED9
(Responsabile del Procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)

PREMESSO:
CHE l’Amministrazione Comunale ha realizzato quattro lotti funzionali del lungomare in
località Calalunga;
- CHE a causa delle particolari avversità atmosferiche si è reso necessario effettuare degli
interventi di manutenzione straordinaria con sistemazione degli spazi verdi del lungomare;
- CHE si è reso, altresì, necessario la fornitura e posa a dimora, nei suddetti spazi, delle piante
necessarie a completare in ogni aspetto il lungomare;
- CHE all’uopo è stata interpellata la ditta Vivai Avergarden S.r.l..,che ha dato la disponibilità
all’intervento inoltrando apposito preventivo dell’importo di € 3.000,00 oltre I.V.A. al 10%;
- CHE con determina n. 46 del 10.04.2015 veniva approvato il preventivo di spesa ed impegnata
la somma di € 417,87 sul cap. 2504 del bilancio 2015 impegno n. 67/2015 dando atto che la
somma di € 2.882,13 era stata già impegnata con determina n. 99 /2014 impegno n. 276/2014 ;
- CHE la ditta Vivai Avergarden S.r.l. ha regolarmente provveduto alla messa a dimora delle
suddette piante effettuata a regola d’arte, ed ha presentato fattura n. 13/PA15 del 26.11.2015 per
un importo di € 3.000,00 oltre IVA 10% pari ad € 300,00 complessivamente € 3.300,00;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 13/PA15
- a favore della ditta Vivai Avergarden S.r.l;
- VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 08.05.2006 ad oggetto “Approvazione
regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori , dei servizi e delle forniture in economia” e
s.m.i.;
- VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica, ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, come aggiunto con l’art. 3 del
D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;
- VISTO:
il comma 11, dell’Art. 125 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
il D.P.R. 554/99;
lo statuto dell’Ente;
il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n. 267 del 18
agosto 2000;
Dovendo provvedere in merito
-

DETERMINA

1. La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel
presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di DARE ATTO che la ditta Vivai Avergarden S.r.l., ha regolarmente eseguito di lavori di
che trattasi;
3. Di PROCEDERE alla liquidazione della fattura n. 13/PA15 del 26.11.2015 per un importo di
€ 3.000,00 oltre IVA 10% pari ad € 300,00 complessivamente € 3.300,00 a favore della ditta
Vivai Avergarden S.r.l., con sede in località Torre Ancinale – 88060 Satriano Marina (CZ) –
(P.I.: 02030600791);
4. Di DARE ATTO che la somma di € 3.30,00 trova imputazione per come di seguito
specificato:
- € 417,87 sul cap. 2504/2015 - impegno n. 67/2015;
- € 2.882,13 sul cap. 2504/2014 - impegno n. 276/2014;
5. Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all’assessore al
bilancio, all’assessore ai lavori pubblici, al Responsabile del Servizio finanziario nonché alla
ditta Vivai Avergarden S.r.l., con sede in località Torre Ancinale – 88060 Satriano Marina
(CZ).
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 28/01/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 28/01/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

