
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N. ro 100

Data
30.07.2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto: AFFIDAMENTO LA VORI SPOSTAMENTO ABBEVERATOIO LOC. TABACCARO

ED ALTRILA VORIIDRAULICI.

Cig. :ZC11676Fr6.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di luglio in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 03/2015 sono stati attribuiti gli incarichi di

Direzione e Responsabilità dei Servizi comunali individuando nella persona di Perella Benho il

responsabile del settore Polizia Locale;

- VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.09.2011 il Piano di Gestione ed

Assestamento Forestale (P.G.A.F.) redatto ai sensi della L.R. n. 39/2002 e reg. reg. 07/2005;

- CONSIDERATO che sulla scorta delle linee guida indicate dalla regione Lazio con D.G.R. n.

126 del 2005 questa Amministrazione è tenuta, tra l'altro, ad aumentare il numero degli

abbeveratoi ed a migliorare quelli già esistenti sui pascoli montani;

- CONSIDERATO che occorre procedere ai lavori di spostamento di un abbeveratoio in loc.

Tabaccaro, di sistemazioni di altri tre abbeveratoi esistenti ed interramento di linea PE-AD di

adduzione abbeveratoio in loc. Finestre;

- CONSIDERATO che le unità di personale con qualifica di operai in servizio presso questo Ente,

pari a n. 2 a tempo parziale non sono sufficienti ad assicurare la realizzazione di quanto sopra;

- CONSIDERATO di poter procedere ali'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 125, commi 1 e 8

del D.Lgs 163/06 e s.m.i. a ditta in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le

procedure ordinarie di scelta del contraente ;

- CONSIDERATO di poter affidare alla ditta LA ROCCA Pietro, con sede in Picinisco in Via

Colleposta n. 25, P. I.V.A. 02619810605, ditta in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità

tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate

con le procedure ordinarie di scelta del contraente, i lavori summenzionati per la somma di €
11.800,00 IVA inclusa al 22%;

RITENUTO dover assumere l'impegno carico del bilancio 2015, per la somma di € 11.800,00

IVA inclusa a favore della ditta LA ROCCA Pietro, per l'esecuzione dei lavori di spostamento di

abbeveratoio in loc. Tabaccaro;

- VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



DETERMINA

1 ) di dare atto che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportata;

2) di affidare alla ditta LA ROCCA Pietro, con sede in Picinisco in Via Colleposta n. 25, P.

I.V.A. 02619810605, i lavori spostamento di un abbeveratoio in loc. Tabaccaro,

sistemazioni di altri tre abbeveratoi esistenti ed interramento di linea PE-AD di adduzione

abbeveratoio in loc. Finestre;

3) di impegnare la somma presunta di € 11.800,00 I.V.A. inclusa per € 6.000,00 sul cap. Peg.

962/1 ed € 5.800 sul cap. Peg. 963/1, del bilancio 2015;

4) di dare atto che il codice CIG è il seguente : ZC11676F16 e che la ditta ha comunicato il

seguente numero di conto corrente dedicato : IBAN : IT 25X0537274740000010328227.

5) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015

(legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la

presente fornitura direttamente all'Erario;

6) Di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il

codice CIG assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della

fornitura, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del TUEL.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO



La presente determinazione:

ONon é soggetta a controllo alcuno, A soli fini conoscitivi, sarà pubblicata all'albo Pretorio comunale per 15 giorni

consecutivi e trasmessa ai capigruppo.

SQ Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta apposizione

del visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18,08.2000, n. 267

e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

i^j Non comportando impegno di spesa è esecutiva con la sua sottoscrizione da parte dei responsabile dei servizio.

iQ Verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 11, comma quattro, dei vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento

generale degli Uffici e Servizi a cura del "Servizio Segreteria - AA.GG.".

© Per gli ulteriori adempimenti di competenza, viene trasmessa ai seguenti uffici/servizi:

O Segretario Comunale

Sa Servizio:

SS Servizio:

RVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO

"LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE"

In relazione al disposto dell'alt. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento di

Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile viene registrato in corrispondenza del capitolo indicato nell'atto.

IL RESPONSAB

Dr.ssa

L SERVIZIO

N. V.O Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

quindici giorni consecutivi dalj Q QJT. QflflMlestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

ILRESPONSABILE

(Claudio Perella)

Dalla residenza comunale, lì J U (J 1 Ti 2015


