COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
Det. N. 63 del Registro
Data 12.05.2015

Oggetto: Liquidazione fattura n. 4 del 22.04.2015 per lavori di
somma urgenza di manutenzione rete idrica - ditta Aiello Gregorio
- Codice CIG: Z2E143C87B(Responsabile del Procedimento Geom. Gino Longo)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione
Premesso:
- che si è reso necessario intervenire con urgenza sulla rete idrica comunale per riparazioni perdite
in località Costa degli Aranci e sulla Strada Provinciale Montauro Centro- Stalettì;
- che la ditta Aiello Impianti di Luciano Gregorio Aiello per gli interventi di somma urgenza
effettuati nelle suddette località, ha presentato in data 31..03.2015 Prot. n. 1990 resoconto con la
specifica dei lavori effettuati e dei materiali forniti per ogni singolo intervento per un importo di
€ 530,00 oltre IVA. 10% pari ad €53,00 complessivamente € 583,00, autorizzati dal Responsabile
U.T. considerata l’urgenza degli’interventi;
- che con determina n. 39 del 02.04.2015 venivano approvati i suddetti resoconto per i lavori
eseguiti dalla ditta Aiello Impianti con imputazione della spesa di € 583,00 IVA. 10% compresa sul
Cap. 1743/1 Tit. I - Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 03, impegno n. 61/2015;
Considerato:
Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Aiello Impianti , la quale ha presentando
fattura n. 4 del 22.04.2015 per un importo di € € 530,00 oltre IVA. 10% pari ad €53,00
complessivamente € 583,00;
Visto l’attestato di regolarità contabile della presente determinazione per la copertura finanziaria
dell’impegno di spesa con la stessa definitivamente assunto;
Vista 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 modificata e integrata con deliberazione di 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 n. 174;
Visti:
- l’Art. 125, del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i.;
- 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 dare atto che gli interventi di somma urgenza sulla rete idrica comunale per riparazioni
perdite in località Costa degli Aranci e sulla Strada Provinciale Montauro Centro- Stalettì,
effettuati dalla ditta Aiello Impianti così come riportato nel resoconto presentato in data 31.
03.2015 Prot. n. 1990 sono stati regolarmente eseguiti;
3) Di procedere conseguentemente alla liquidazione della fattura n. 4 del 22.04.2015 presentata
dalla ditta Aiello Impianti per un importo di € 583,00 IVA. 10% compresa, con imputazione
della spesa sul Cap. 1743/1 Tit. I - Funz. 09 - Serv. 04 - Int. 03, impegno n. 61/2015 già
impegnata con determina n. 39/2015;
4) Di trasmettere il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio
Finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gino Longo

Il Responsabile del Servizio Tecnico
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, 12/05/2015
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Francesca Rotiroti

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,

12/05/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

