Comune di Cortale
Provincia di Catanzaro
SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N° 245 del 19.09.2013REG. GEN.
DETERMINA N° 170 DEL 18.09.2013
OGGETTO: AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE
ELETTRICO 1°SAL.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determina n.118 del 27.06.2013 è stata approvata la perizia di ampliamento della
pubblica Illuminazione relativo alle strade Vardari – Malittoro - Jupparello, dell’importo complessivo di €
7.000,00;
CHE con determina n.126 del 04/07/2013 è stata affidato, la fornitura di materiale elettrico alle ditte
VITALE SUD da Lamezia Terme ed ELCO INGROSS da Catanzaro;
Che il materiale richiesto è stato regolarmente consegnato;
CHE al finanziamento si può fare fronte con i fondi di cui al Cap.3.160 (intervento 2.08.02.01), ad Oggetto:
Realizzazione tratti Pubblica Illuminazione mediante utilizzo sistemi fotovoltaici e interventi vari P.I.,
gestione Residui del bilancio del corrente esercizio;
Che, pertanto occorre procedere alla liquidazione;








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 integrazione;

DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte;
2. Di liquidare per quanto in narrativa detto, alle Ditte:
 VITALE SUD da Lamezia Terme per il prezzo complessivo di € 3.208,20;
 ELCO INGROSS da Catanzaro per il prezzo complessivo di € 1.374,61;
per la fornitura di materiale elettrico (l’ampliamento della Pubblica Illuminazione nelle località VardariJupparello- Malittoro) ;
3.Per effetto della liquidazione sopra disposta , la situazione delle somme impegnate con il provvedimento
suddetto risulta la seguente :

Importo impegno di spesa
da liquidare con il presente atto

€ 4.582,81

RESIDUA DISPONIBILITA’

€

7.000,00

€

4.582,81

€

2.417,19

4. CHE la spesa di cui sopra, è imputata al Cap. 3.160 meglio generalizzato in premessa;
La presente determinazione comportando liquidazione di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
finanziario dell’Ente, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui agli
art.183 e 184, 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 Sig.
Vinci Giuseppe.
Il Responsabile del Procedimento
F.to
Geom. Giuseppe Vinci
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
F.to
Geom. Vincenzo Conte

SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al dispositivo dell’art.151,Comma 4, della Legge 18.0802000, N°267;
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento e capitolo di cui sopra

Cortale, lì 19.09.2013

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

