COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO - UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. N° 28 del 26.02.2013
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 21 DEL 26.02.2013
OGGETTO : LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n° 17 del
13.02.2013 è stata approvata perizia di somma urgenza ripristino Impianto di Riscaldamento Scuola
Media, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di € 1.281,50;
CHE, alla spesa si fa fronte con i fondi di cui al Cap.658.00 ( intervento 1.04.05.03 ), gestione residui
Imp. 184/2011, ad oggetto :” Servizi vari assistenza scolastica ( prestazioni, assistenza tecnica, ecc…);
CHE, prevedendo opere specialistiche, sono stati eseguiti mediante affido diretto a ditta specializzata di
fiducia dell’Amministrazione Comunale, sotto la sorveglianza e responsabilità del Tecnico Comunale, ai
sensi degli artt. 175 e 176 del D. P. R . n° 207 del 05.10.2010;
CHE, l’intervento di sostituzione gruppo pompe di circolazione acqua dell’impianto di riscaldamento
della Scuola Media è stato effettuato dalla Ditta specializzata Serratore Vincenzo da Cortale, per il
complessivo prezzo di € 1.281,50 IVA Compresa;
CHE, pertanto occorre procedere alla liquidazione della prestazione in parola;
·
·
·
·
·
·

VISTO il regolamento dei lavori in economia;
VERIFICATE le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria ;
VISTA la legge 07.08.1990, n° 241;
VISTO il D.lgs 18.8.2000, n° 267, recante, “ Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali “ ;
VISTO il D.lgs n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. n°207/2010;

DETERMINA

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

2. Di liquidare la complessiva somma di € 1.281,50, IVA compresa, alla Ditta SERRATORE Vincenzo da Cortale
per l’esecuzione dell’intervento di somma urgenza, sostituzione gruppo pompe e ripristino Impianto di
Riscaldamento Scuola Media,;
3. Di imputare la spesa di cui al punto 2. al Cap. 658.00 meglio generalizzato in premessa;
La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà 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 Sig.
Giuseppe Vinci.
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 T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18
agosto 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 26.02.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
( Dott.ssa Anna Muraca )
F.to come all’originale

