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SERVIZIO

II° T E C N I C O

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
__________________________________________________________________

Registro del Servizio
N. 34 del 05/08/2013

Registro Generale
N.60 del 05/08/2013
CIG: Z3C0A46FEE

OGGETTO: Approvazione e Liquidazione fattura Ditta thermoidraulica.

L’anno DUEMILATREDICI addì CINQUE del mese di

AGOSTO nella casa

Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO:
-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2012, secondo i modelli ex D.P.R. n. 421/1979;
-Che con delibera sindacale n. 13 del 05/11/2012 esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi ( P.R.O.) ai sensi
dell’art. 7, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è
divisa l’organizzazione del Comune, i servizi cui sono stati assegnate le risorse
finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione;
-Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale
responsabile del servizio “ II° Tecnico, è stata assegnata, tra le altre, la
dotazione finanziaria del presente intervento;

Richiamata la Deliberazione del sindaco n. 27 del 24/05/2013 con la quale si
dava indirizzo all’Ufficio Tecnico di procedere all’acquisto di una struttura da
adibire a bagno pubblico e da collocare in zona “Livarelli”, luogo di
manifestazioni e di incontri giornalieri dei cittadini, stabilendo i seguenti criteri:
a)l’espletamento della
procedura per l’acquisizione e l’installazione del
manufatto è subordinata alla compatibilità ed ai limiti delle risorse finanziarie
disponibili;
b)il manufatto e l’attività svolta deve essere compatibile con la tutela della
sicurezza pubblica, con le condizioni igienico-sanitarie, ambientali e strutturali
e di decoro urbano;
Vista la perizia tecnica redatta dallo scrivente Tecnico comunale, per l’acquisto
di un bagno prefabbricato in legno, completo di sanitari e di impianto elettrico,
collegato ad una vasca Imhoff di adeguata portata, per la realizzazione della
condotta e per i lavori edile sarà utilizzata la manodopera comunale,
prendendo a nolo autocarro e mini-escavatore, ed approvata con determina
n°21 del 21-06-2013;
Richiamata la Determina Settore Tecnico n. 23 del 05/07/2013 con la quale si
integrava la precedente Determina S.T. n° 21/2013 e si stabiliva di acquistare
il serbatoio in polietilene opportunamente nervato di litri 3600, meglio descritto
nella relazione tecnica dalla ditta Thermoidraulica srl P.I. n. 02252500802 con
sede legale in Reggio Calabria via Prolungamento Aschenez n. 50 per l’importo
di €. 605,00 compreso iva al 21%;
Dato atto che la fornitura è stata effettuata regolarmente;
Visto il documento di tracciabilità;
Vista l’autocertificazione della regolarità contributiva;
Visto la fattura:
n. 179 del 31/07/2013 di €. 605,00 compreso iva emessa dalla ditta
thermoidraulica con sede in via prolungamento Aschenez, n. 50 Reggio
Calabria;
Ritenuto pertanto di dover liquidare;
D E T E R M I N A
Per i motivi specificati in narrativa di approvare e liquidare la seguente
fattura:
n. 179 del 31/07/2013 di €. 605,00 compreso iva emessa dalla ditta
thermoidraulica con sede in via prolungamento Aschenez, n. 50 Reggio
Calabria;
Di imputare la somma complessiva di €. 605,00
redigendo bilancio comunale anno 2013;

compresa iva al 21% sul

Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento;
Di accreditare il citato importo in conformità al modulo di tracciabilità dei
flussi finanziari presentato dalla ditta ai sensi della Legge 136/2010;
Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di
cui all’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174
del 2012, il parere di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Letta, confermata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO II° TECNIO
F.to P. Morena

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51-comma 4 del D.Lgs.
267/2000, SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA.
Data -05/08/2013

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D. Romeo

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 05/08/2013 con il N. 168 e vi
rimarrà per QUINDICI giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: F. Calarco

Copia conforme all’originale.
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