
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 24

Data 05.03.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: LIQUIDAZIONE lavori di manutenzione delle centrali termiche e dei servizi degli edifìci

comunale. Ditta CERVIMASSIMO. CIGZC50FF1F23.

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di marzo, 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 si è reso necessario procedere alla manutenzione straordinaria delle centrali termiche a

servizio della sede comunale e dell'edificio scolastico ed alla manutenzione ordinaria dei bagni a servizio della

sede comunale;

VISTA la determinazione n. 104/2014 con la quale si impegnava la somma di € 790,00 oltre IVA al 22%, a

favore della ditta CERVI MASSIMO, per l'affidamento dei lavori summenzionati;

VISTA la fattura n. 34 del 03.10.2014 per la somma complessiva di € 963,80 emessa dalla ditta Impianti

idraulici Cervi Massimo p.iva 02323510608;

ACQUISITO in data 02.03.15 prot. 723 il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. 33866409 del

04.02.15;

VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 14.11.1997;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione;

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. 34 del 03.10.2014 acquisita al prot. 3867 del 18.12.14, della somma complessiva

di € 963,80 i.c, emessa dalla ditta Impianti Idraulici Cervi Massimo per la manutenzione delle centrali termiche

a servizio della sede comunale e dell'edificio scolastico ed alla manutenzione ordinaria dei bagni a servizio

della sede comunale;

3) di dare atto che la spesa per la somma di € 790,00 oltre IVA al 22%, è impegnata sull'intervento 1.01.06.03

(PEG 207) RR.PP. bilancio corrente;

4) di liquidare sempre nei limiti degli impegni assunti con la determinazione n. 104/14 la fattura n. 34 del

03.10.2014 di € 963,80 i.c. al 22% inviata dalla ditta Impianti Idraulici Cervi Massimo;

5) di dare atto che il codice CIG è il seguente ZC50FF1F23.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, a 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.

N. 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 dal q 1 »*n QOIft contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ó I MAR. 2015

IL RESPONSABILE


