COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N°59del 15.04.2013 Reg. Gen
ATTO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO

N° 50 DEL 10.04.2013
:IMPIANTO DI DEPURAZIONE – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA-LIQUIDAZIONE 3° SAL

ORDINARIA

E

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determina N°207 del 20.12.2012 è stata approvata la perizia tecnica suppletiva
redatta dal Tecnico Comunale Geom. Vincenzo Conte inerente gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria da effettuare sull’ impianto di depurazione dell’importo complessivo di
EURO 6.000,00;
-CHE a seguito dell’avaria di due elettropompe una linea dell’impianto di depurazione è stata messa in
bay-pass in attesa di riparare le pompe guaste;
-CHE il centro assistenza di fiducia del Comune comunicava che soltanto una era riparabile;
-CHE di conseguenza si disponeva la riparazione dell’elettropompa e l’acquisto di una nuova
elettropompa, necessaria per rimettere in funzione l’impianto di Depurazione;
-CHE con determina n. 29 del 06.03.2013 è stata affidata la fornitura di una elettropompa alla Ditta
Sulzer ( agenzia di zona Eugenio Benvenuto) per il prezzo di € 1.226,50 oltre IVA;
-CHE, la fornitura della dell’elettropompa è stata regolarmente consegnata a questo Ente;
-CHE al finanziamento della suddetta fornitura si può fare fronte con i fondi di cui al
Cap.1220,gestione residui del redigendo bilancio ad Oggetto: “Gestione impianto di depurazione”;
VISTO il 3° certificato di pagamento, redatto dal Responsabile U.T.C. Geom. Vincenzo
ammontante a € 1226,50 oltre Iva;

Conte,

Che, pertanto occorre procedere alla liquidazione in parola;
·
·
·
·
·
·
·

Verificate le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 N° 241;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, N° 267, approvativo del T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINA
1.Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte;

2.Di liquidazione alla DITTA SULZER (Agenzia di Zona di Eugenio Benvenuto) la complessiva
somma di € 1.484,07 per la fornitura dell’elettropompa dell’impianto di depurazione Comunale , a
tutto il 3° SAL;
Per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate
provvedimento suddetto risulta la seguente:
IMPORTO IMPEGNO DI SPESA

€ 1.014,35
€ 1.484,07

GIA’ LIQUIDATI
DI CUI AL PRESENTE ATTO
RESIDUA

EURO

DISPONIBILITA’

EURO
EURO

con il

6.000,00
1.484,07
3.501,58

Di cui € 120,00 per incentivo ufficio tecnico da mantenere fino alla contabilità finale
3- Di imputare la somma di cui al punto 2. al Cap.1220, gestione residui del redigendo bilancio ad

Oggetto: “Gestione impianto di depurazione”;
La presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del
Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e per i
relativi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi degli artt.183 e 184 del
D.Lgs.18.8.2000,N°267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig
Vinci Giuseppe.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Vinci
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
( Geom. Vincenzo Conte )

SERVIZIO FINANZIARIO
- In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n° 267,
APPONE
-

Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA

-

La copertura finanziaria della spesa

-

L’impegno contabile viene registrato sull’ intervento e capitolo di cui sopra.

Cortale, lì 15.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott.ssa Anna Muraca )
F.to come all’originale

