COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 88 del Reg. Det.
Data 17/08/2016

OGGETTO: Approvazione e liquidazione lavori alla ditta “Officina
Froio di Maria Gullà” per intervento su infrastrutture pubbliche (Codice GIG: ZA91A8A6E7).
Responsabile del Procedimento Ing. Pietrantonio Cristofaro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :
- Che si è reso necessario provvedere alla riparazione di diversi infrastrutture al fine di
salvaguardare l’incolumità pubblica e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale,
inerenti:
- Riparazione porta bagno campo bocce;
- Fornitura e messa in opera di cassonetto con sportello;
- Fornitura serratura immobile comunale
- Fornitura n° 2 zoccoli in lamiera montati su cancello in ferro;
- Fornitura porta in ferro;
- Che con determina n° 70 del 30/06/2016 i lavori sono stati affidati alla ditta Officina Froio di
Maria Gullà, per un importo di € 1.280,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente €
1.408,00;
- Verificata la regolarità del lavoro eseguito;
- Verificata la regolarità contributiva, giusto durc prot. n° 4082305 del 16/08/2016, e quella
contabile prodotta, fattura n° 41/2016 del 21/07/2016 dell’importo complessivo di € 1.408,00;
- Visto l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- Richiamata la deliberazione 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, così come adeguato con deliberazione del C.C. n° 7 del 20/07/2012;
- 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
Tecnico, ai sensi dell’art 147/bis del D. Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del
D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
- Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla relativa approvazione e liquidazione;
Richiamati:
- L’art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016;
- 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) La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare il lavoro svolto dalla ditta “Officina Froio di Maria Gullà”;

3) Di liquidare, pertanto, l’importo di € 1.280,00 oltre IVA al 10% e quindi complessivamente €
1.408,00;
4) Di dare atto che la somma complessiva di € 1.408,00 trova imputazione sul Cap. 632/0 del
bilancio 2016 - impegno 60/2016;
5) Di trasmettere il presente atto al Sindaco e al Responsabile del Servizio finanziario.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 17/8/2016
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Vincenzo Larocca

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, 18/08/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 18/08/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

