
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 102

Data | 05.08.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GERLE

DETERMINE

N.

OGGETTO: liquidazione servizio di MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E

DEGLIIMPIANTI ELETTRICIDÈGÙEDIFICI COMUNALI aprile-giugno 2015
CIG. Z450948B73

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di agosto, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di

direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;

VISTO Part.26 della L.488/1999, l'art.l commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L. 135/2012;

CONSIDERATA la necessità di dover assicurare la corretta manutenzione dell'impianto di illuminazione

pubblica e degli impianti elettrici degli edifici comunali;

VISTA la determinazione n. 42 del 25.03.2015 con la quale è stato prorogato il servizio in oggetto, per la

durata di mesi 3 con decorrenza dal primo aprile c.a. per un importo di € 2125,00 oltre IVA al 22% agli stessi

patti e condizioni del contratto rep. 133/2013 alla ditta DMD0M0T1CA di DEMARCO ERMINIO, con sede in

Borgata Colle Morello n. 26/B, Picinisco (FR), Partita IVA 02621620604;

VISTA la fattura n. FATTPA2_15 del 14.07.2015 dell'importo di € 2592,50 i.c. trasmessa dalla ditta

DMDOMOTICA ed acquisita al prot. 2558 del 20.07.2015;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_ 97478 del 25.06.15 dal quale si

evince che i versamenti dei contributi sono regolari;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il DPR 207/10;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di approvare la fattura n. FATTPA2_15 del 14.07.2015 dell'importo di € 2592,50 i.c. trasmessa dalla ditta

DMDOMOTICA ed acquisita al prot. 2558 del 20.07.2015;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 2592,50 i.c. al 22% è imputata sull'intervento 1.08.02.03 (PEG

650) del bilancio 2015;

4) di liquidare la fattura n. FATTPA2_15 del 14.07.2015 dell'importo di € 2592,50 i.c. trasmessa dalla ditta

DMDOMOTICA;

5) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z450948B73 e che la ditta ha comunicato il seguente n. di conto

corrente dedicato: IBAN: IT75A0200874340000401322975.

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

o(Axch. Marco Ionta)



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma +D del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e del vigente Regolamento di Conlabilità.

APPONE

il visto di regolarità conlabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssaMonia(3argano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

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

giorni consecutivi dal 1 3 AGQi 201§ conIesIll;ilmcnIC trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

1 3
Dalla residenci comunale, li * v

IL RESPONSABILE


