
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinnne

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 60

Data 1 07.05.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERNIINE

N.

OGGETTO: impegno e liquidazione servizio di noleggio e manutenzione estintori degli edifici comunali.

CIG Z0513197FB

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di maggio, in Picinìsco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.

Arch. Marco IONTA;

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

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

VISTOYm.26 della L.488/1999, l'aiti commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convertito

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

VISTA la determinazione n. 13 del 06.02.2015 con la quale si è stabilito di affidare il servizio di noleggio,

comprensivo della manutenzione controlio e ricarica, degli estintori a servìzio degli edifici comunali tramite il

Mepa (r.d.o) mediante procedura negoziata con il criterio del maggior ribasso offerto sul prezzo posto a base di

gara;

VISTA l'aggiudicazione della Rdo n. 745483 alla ditta GRTECO IVAN Impresa Individuale C.F.

GRCVNISOE2O1S38K P.IVA 02748290604 con sede a Sora (FR) in Via Lungoliri G. Rosati 19/21 con l'offerta

del 18.02.15 di € 357,36 oltre iva al 22%;

VISTA la fornitura a noleggio di 12 estintori a polvere di 6 kg e 2 estintori a polvere da 2 kg effettuata dalla

ditta Grieco Ivan a! Comune di Picinisco per la durata di un anno dai 01.03.2015 al 29.02.2016;

VISTA la fattura n. 1/PA del 31.03.2015 di € 435,98 i.c. emessa dalla Ditta ed acquisita al protocollo n. 1541

del 07.05.2015;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata,

1) di dare atto che il servizio di noleggio, comprensivo della manutenzione controllo e ricarica, degli estintori a

servizio degli edifici comunali è stato effettuato tramite Mepa attraverso R.D.O. n. 745483;

2) di impegnare la somma complessiva di € 435,98 i.c. in favore della ditta GRIECO IVAN Impresa

Individuale C.F. GRCVNI80E20I838K P.TVA 02748290604 con sede a Sora (FR) in Via Lungoliri G.

Rosati 19/21 sull'intervento 1.01.60.02 (PEG 163)del Bilancio comunale 2015 in fase di predisposizione;

3) di approvare la fattura n. 1/PA del 31.03.2015 die 357,36 oltre iva al 22% emessa dalla Ditta ed acquisita al

protocollo n. 1541 del 07.05.2015;

4) di liquidare sempre nei limiti degli impegni assunti la fattura n. 1/PA del 31.03.2015 emessa dalla ditta

GRIECO IVAN Impresa Individuale;

5) 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

(Arch, Marco tonta)



SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONS

(Dott.S:

DEL SERVIZIO

argano)

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 dalO Q LjAP QfHCe contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li L 0 nAO. lu lo

IL RESPONSABILE


