COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO

UFFICIO TECNICO
N° 151 REG. GEN. Del 19.06.2013

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 108 DEL 13.06.2013
OGGETTO : SERVIZIO ACQUE IRRIGUE ESTIVE ANNO 2013 – LIQUIDAZIONE
ACCONTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che :
- con determinazione del responsabile dei servizi tecnici comunali n° 68 del 29.04.2011 è stato affidato , in deroga al regolamento
comunale acque irrigue, il servizio acque irrigue estive e pulitura dei canali per il periodo 1 maggio – 30 settembre 2013 ( canali
irrigui Duca-Prete - Battendieri –Pesipe ) , alla cooperativa sociale di tipo B onlus “ Il Pioppo “, con sede legale in Cortale alla
Via F.Turati s.n.c., per l’importo complessivo di € 10.829,50, di cui € 8.950,00 per corrispettivo comprensivo di EUR0 260,00
per compenso forfetario per prestazioni invernali ed € 1.879,50 per IVA al 21%;
- al finanziamento si fa fronte con i fondi di cui al Cap. 1698 ( Intervento 1.11.07.03 ), gestione competenza, ad oggetto :
“Manutenzione e gestione canali irrigui -Prestazioni di servizio”, “ del redigendo bilancio del corrente esercizio;
- la suddetta cooperativa , avendo completato i lavori di manutenzione ordinaria dei canali irrigui, ha chiesto al Comune un
congruo anticipo selle somme spettanti per la gestione e distribuzione delle acque irrigue al fine di far fronte alle spese sostenute
per la manodopera;
Vista la richiesta del Presidente della cooperativa sociale di tipo B onlus “ Il Pioppo “, con sede legale in Cortale alla Via
F.Turati s.n.c. , con allegata apposita fattura di acconto, dell’importo complessivo di € 4.840,00;
Considerato che i lavori di manutenzione ordinaria sono completamente ultimati e che di conseguenza può erogarsi l’acconto
richiesto;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
-

Visto il D.Lgs. 18.8.2000,N° 267, approvativo del T.U.E.L.;
Vista la Legge 7.5.1990,N°241;
Vista la legge 15.05.1997 N 127;
Vista la legge 381/91
Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P:R. n° 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni
Verificata a seguito di riscontro operato :
l’osservanza dei termini e delle condizioni;
la regolarità della prestazione espletata;

DETERMINA
1-

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte,
2- Di liquidare , per i motivi in narrativa detti, a favore della cooperativa sociale di tipo B onlus “ Il Pioppo “, con sede
legale in Cortale alla Via F.Turati s.n.c., la complessiva somma di € 4.840,00, di cui € 4.000,00 a titolo di acconto sul
servizio acque irrigue estive e pulitura dei canali per il periodo 1 maggio – 30 settembre 2013( canali irrigui DucaPrete - Battendieri –Pesipe ) ed € 840,00 per IVA 21% ;
3- Di imputare la spesa al Cap. 1698 ( Intervento 1.11.07.03 ), gestione competenza, ad oggetto : “Manutenzione e
gestione canali irrigui -Prestazioni di servizio”, “ del redigendo bilancio del corrente esercizio;
4- Per effetto della liquidazione sopra disposta , la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto
risulta la seguente:
Importo impegno di spesa :.......................................................................... € 10.829,50
Liquidazioni :
- di cui al presente atto …………………….. € 4.840,00
€ 4.840,00

--------------------------------------------------------RESIDUA
DISPONIBILITA’
€ 5.989,50
da conservare fino alla liquidazione finale della spesa;
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.151 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 medesimo responsabile del
servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
( 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

19.06.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ( Dott.sa Anna Muraca)

