Comune di Cortale
Provincia di Catanzaro
SERVIZIO UFFICIO TECNICO
N° 166 Reg. Gen. Del 03.07.2013
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 120 DEL 27.06.2013
OGGETTO : LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI AD ELIMINARE LE SITUAZIONI
DI PERICOLO ESISTENTI SULL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Premesso che:
- con determinazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n°59 del 18.04.2013 , è stata approvata la perizia
principale dei lavori di somma urgenza necessari ad eliminare le situazioni di pericolo esistenti sull’impianto di pubblica
illuminazione, redatto dal Geom. Conte Vincenzo, dell’importo complessivo € 8.900,00;
- i lavori sono stati dichiarati di somma urgenza , giusto verbale di somma urgenza , redatto ai sensi degli artt. 175 e
176 del D. P. R . n° 207 del 05.10.2010, dal Responsabile dell’ufficio tecnico Comunale Geom. Vincenzo Conte, in data
in data 04.03.2013;
- con la suddetta determinazione, inoltre , si stabiliva, trattandosi di lavori di somma urgenza , giusto verbale redatto in
data 11.12.2012, ai sensi dell’art.175 e 176 del D.P.R. n°207/2010, l’affido dei lavori in forma diretta a ditta specializzata
di fiducia dell’Amministrazione ;
- al finanziamento dei succitati lavori si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 3160.00 ( intervento 2.08.02.01) , gestione
residui /2008, ad oggetto : “ Realizzazione tratti di pubblica illuminazione mediante utilizzo di sistemi fotovoltaici e
interventi vari su impianto pubblica illuminazione” del redigendo bilancio del corrente esercizio.;
- i lavori sono stati affidati, ai sensi degli art. 175 e 176 del D.P.R. n°207/2010 del D.Lgs. n° 163/2006, all’Impresa
VINCI Paolo , con sede in Cortale alla Via Senatore Todaro, 13 – P.I. 00505120790;
- Visto il 1° SAL ed il relativo 1° certificato di pagamento, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Conte Vincenzo,
ammontante a complessive €,7.744,00 di cui € 6.400,00 , IVA compresa, da corrispondere alla Ditta VINCI Paolo da
Cortale per lavori eseguiti a tutto il 1° SAL;
VERIFICATA , a seguito del riscontro operato:
La regolarità della prestazione effettuata;
L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VERIFICATA la disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
VISTO il Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. n°207/2010;
VISTO il D.L.gs . N°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L.gs. 18.8.2000,N°267,recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la legge 07.08.1990, n° 241;

DETERMINA
1.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte;
2.
La liquidazione , a favore Ditta Ditta VINCI Paolo da Cortale, della complessiva somma di € 7.744,00, IVA
compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione dei lavori di lavori di somma
urgenza necessari ad eliminare le situazioni di pericolo esistenti sull’impianto di pubblica illuminazione;
3.
Per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento
suddetto risulta essere la seguente:
Importo impegno di spesa :..........................................
€ 8.900,00
Liquidazioni:
di cui al presente atto.................................................... € 7.744,00 € 7.744,00
________________________________________________________
RESIDUA DISPONIBILITA’...............................
€ 1.156,00
4. La somma liquidata al precedente punto 2 è imputata al Cap. 3160.00 ( intervento 2.08.02.01) , gestione residui
/2008, ad oggetto : “ Realizzazione tratti di pubblica illuminazione mediante utilizzo di sistemi fotovoltaici e interventi
vari su impianto pubblica illuminazione”, del redigendo bilancio del corrente esercizio;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso responsabile del Servizio Finanziario , con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto , per le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’articolo 183 , comma 9, del D.Lgs 18.08.2000 N°267 e diverrà esecutiva con l’apposizione
della predetta attestazione;
-A norma dell’art.8 della Legge 241/1990,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 è stato registrato sull’ intervento e capitolo di cui sopra.

Cortale, lì 03.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dott.sa Anna Muraca )

