
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINO

N.

OGGETTO: Liquidazione lavori di manutenzione dei locale comunale adibito ad archivii!. B2

Ditta Magica srl

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di maggio, in l'icinìsco 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.

CONSIDERATO che con determinazione n. 147 del 15.10.2015 venivano affidati alla ditta MAGICA srl, con

sede in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA (FR), C.F. e P.1VA 02165740602 i lavori di manutenzione del
locale adibito ad archivio comunale posto al piano terra della sede comunale in via Gmstino Ferri;
CONSIDERATO che è stato possibile procedere all'affidamento dei lavori considerato 1 importo stesso de!
lavori ai sensi dell'alt 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-fmanziaria prescritta per prestazioni di pari importo

affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

VERIFICATA l'esecuzione dei lavori; ^4Ar•Tr•^
VISTA la fattura elettronica n. 02E16 del 17.05.2016 di 6 2000,00 iva e. al 10% trasmessa dalla ditta MAGICA

SRL ed acquisita al prot. 1578/16; ,..,... B .

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INA1LJ667689 Scadenza

validità 13/09/2016;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il relativo regolamento di attuazione ed il vigente D.LgsiU/io,

VISTO il D.Liis. 267/2000;
DETERMINA

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

2) di approvare la fattura elettronica n. 02E16 dei 17.05.2016 di £ 2000,00 iva e. al 10% trasmessa dalla ditta

MAGICA SRL ed acquisita al prot. 1578/16;
3) di dare atto che la spesa è imputata sull'intervento 1.01.06.03 (PEG 207) RR.PP. 2015 del Bilancio di

4MÌ liquidate alla ditta MAGICA srl, con sede in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA (FR), C.F. e P.IVA
02165740602 la fattura elettronica n. 02E16 del 17.05.2016 di € 2000,00 iva e. al 10% per i lavori di

manutenzione del locale adibito ad archivio comunale;
51 di dare atto che la ditta ha comunicato il seguente codice IBAN ITO8UO537274340000O1O318053;

6) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e uni, 1 dati

relativi all'appalto sono i seguenti: CIG Z67I6985B2; Mrtft«
7) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell art. 37 del D.Lgs 33/2013,
provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

. (Ardi. Marco tonta,)/?

Ti



SERVIZIO FINANZIARIO

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

il visto di regolanti! contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

irganoL

N.iDO Rcgislro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, aj fini della pubblicità degli alti è stala pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal ~ 4 LuG. Z^lfJ e co ni estuai mente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì - 4 LU6. 2Dìo

IL RESPONSABILE


