COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Det. N. 94 del Registro
Data 07/09/2016

Oggetto: Approvazione lavori per manutenzione straordinaria su
impianto rete fognaria - Liquidazione di spesa - ditta Aiello Gregorio
- (Codice CIG: ZC116DBEE6)
(Responsabile del Procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che si è reso necessario effettuare diversi interventi di somma urgenza sulla rete fognaria comunale
con gravi problematiche di ordine igienico-sanitario;
- che nello specifico gli interventi che si sono resi necessari consistono in:
- sostituzione galleggiante elettrico presso stazioni di sollevamento ubicate rispettivamente in
località “Ceci” e “Pietragrande”;
- ricostruzione in acciaio inox girante aeratore del depuratore comunale sito in località
Romanno;
- fornitura e sostituzione n° 1 pompa per il riciclo delle acque reflue dalla vasca di
sedimentazione alla vasca di ossigeno del depuratore comunale sito in località Romanno;
- fornitura e messa in opera di n° 1 quadro elettromeccanico di comando per n° due pompe
presso stazione di sollevamento ubicata sotto campo sportivo con oneri accessi;
- che con propria determinazione n° 69 del 30/06/2016 i lavori sono stati affidati alla ditta Aiello
Impianti per l’importo di € 2.690,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 2.959,00;
Verificata la regolarità del lavoro eseguito;
Verificata, altresì, la regolarità contabile prodotta, giusta fattura n° 7 del 27/07/2016 dell’importo
complessivo di € 2.959,00, nonché quella contributiva;
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 n. 267, come aggiunto con l’art. 3 del D.L.
10 ottobre 2012 n. 174;
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 l’art. 36 del nuovo codice degli appalti D. Lgs. 50/2016;
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere alla liquidazione di spesa dei lavori effettuati;
Visto:
- L’art. 36 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;
DETERMINA

1. La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare i lavori eseguiti dalla ditta Aiello Impianti (P.I.: 02023900794 – C.F.: LLA LNG
60T13 F432I) e liquidare alla stessa l’importo complessivo di € 2.959,00, comprensivo di IVA
10%;
3. Di dare atto che la somma di € 2.959,00 trova imputazione sul Cap. 1743/1 del bilancio di
competenza 2016, impegno n. 56/2016;
4. Di trasmettere il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio
finanziario.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
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, 07/09/2016
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, 28/09/2016
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, 28/09/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

