COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: Approvazione e liquidazione fornitura illuminazione per addobbi
N. 27 Reg. Det.
Data 23/03/2016

natalizi – Ditta “Cerullo illuminazione S.r.l.s.” di Macrina Silvana di
Gasperina - CIG: ZF9199E526.
(Responsabile del Procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione
PREMESSO:
CHE l’Amministrazione Comunale nell’ambito del programma di attività, iniziative e
manifestazioni in occasione delle festività natalizie, ha previsto di abbellire le vie principali
del Comune con illuminazione e decorazioni natalizie con l’intento di far vivere, a coloro i
quali verranno a visitare il centro montaurese, le tradizioni locali più rilevanti della festività;
CHE all’uopo è stata contattata la ditta “Cerullo Illuminazione srls” di Macrina Silvana da
Gasperina;
VISTA la propria determinazione n° 148 del 05/10/2012 con la quale si è proceduto
all’affidamento del servizio alla ditta “Cerullo Illuminazione srls, per l’importo di €
4.700,00 comprensivo di I.V.A. al 22%;
VERIFICATA la regolarità del servizio offerto;
VERIFICATA, altresì la regolarità contributiva nonché quella fiscale prodotta giusta fattura
n° 13/2016;
RITENUTO procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO, l’art. 2 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 08/05/2006, ad oggetto
“Approvazione regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in economia, così come adeguato con deliberazione del C.C. n. 7 del 20/07/2012,
essendo l’onere dei lavori inferiore a € 40.000,00 l’affidamento può avvenire direttamente;
VISTO il regolare impegno di spesa n° 232/2015;
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 D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché il D.P.R. 207/2010;
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. Le PREMESSE sopra specificate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
-

2. Di APPROVARE il servizio offerto dalla ditta “Cerullo Illuminazione srls” di Macrina
Silvana (P.I.: 03420180790), con sede in Gasperina via Roma 61, ed inerente la fornitura e
messa in opera, con relativa manutenzione, degli addobbi natalizi previsti, per l’importo di €
3.852,46 oltre IVA. 22% pari ad € 847,54 e quindi complessivamente € 4.700,00;
3. Di LIQUIDARE la somma complessiva di € 4.700,00 con imputazione della stessa sul Cap.
2375/2015 Tit. I, Funz. 05, Serv. 02, Interv.02 – impegno n° 232/2015;
4. Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Responsabile Finanziario ed alla ditta
“Cerullo Illuminazione srls” di Macrina Silvana da Gasperina.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
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, 28/04/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro, 28/04/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

