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COMUNE DI PICINISCO

Província dÍ Frosinone
Ur'f,'ICIO LAVORI PIJBBLICI E MAFTUTENZIONI

N.144 DBTERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.t,E

DETERMINU
Data | 05.08.16 N.

OGGETTOz Líquidazione fornitura di
I

4
\:

decespuglìatore ín dísmissione di
cIG.254rA11814

braccìo decespugliatore
proprìetà dell'Ente

con contestuale permuta del
morca Orcí mod Agìle

braccia
454.

L'anno duemilasedici, il giorno 5 del mese di agosto, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il demeto n. 6 del A1.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di
direzione e responsabilita 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 2016;
VISTA la determinazione n. 114 del 09.06.16 come rettificata con determinazione n. 132 del30.06.16 con la
quale veniva affidato alla ditta Capobcia Erminio & C. Sas Via Stradone, I 03041 Alvito (FR) C.F./p.Iva
02063720607 Ia fornitura del braccio decespugliatore marca Tifermec Serie 500P ed accessori con contestuale
permuta del braccio decespugliatore comunale marca orsi mod. Agile 450;
CONSIDERATO che I'offerta della ditta Capoceia Erminio & C. Sas è stata cosl distinta:- C 9.193,00 oltre lva22Yo per il braccio decespugliatore Tifermec Serie 500P oftre accessori;- € 1.000,00 oltre iva2TYo per il braccio decespugriatore in dismissione;
VISTA la fatturaelettronica n.5/PA del22.07.2OtO Ai€ 9.193,00 oltre fVA 22%orelativaallafornitura del
bracgig decespugliatore Tifermec Serie 500P oltre accessori trasmessa dalla ditta Capoccia Erminio & C. Sas ed
acquisita al prot. 2102/16;
ACQTIISITO il documento Numero Protocollo INPS_3924939 Data richiesta2S/07/2016 Scadenza validita
25/tt/2016;
WSTO il D.Lgs. 267/2000;

DETTRMINA

]) n-i oarc atto che la premessa s'intende qui integralmente riportatra;
2) di approvare la fattura elettronica n. 5/PA de|22.07,i016 di € 9.193,00 oltre IVA 22yo relativa alla fornitura
del braccio decespugliatore Tifermec Serie 500P oltre accessori trasmessa dalla ditta Capoccia Erminio & C.
Sas ed acquisita al prot. 2102/16;
3) di dare atto che la spesa è imputata sull'intervenro 08.01.1.03 (PEG 600 PDC l.03.02.gg.ggg) bilancio
20t6;
4) di liquidare alla ditta Capoccia Erminio & C. Sas Via Stradone, I 03041 Alvito (FR) C.F./p.Iva
02063720607 la fattura n. 5/PA de122.07.2016 di complessivi € ll.2ts,46 i.c.;
5) di stabilire che la ditta a sua volta verserà al Comune l'importo di € 10ó0,00 oltre IVA a scomputo del
!rac9.io decespugliatore ceduto in permuta dietro presentazione di fauura emessa dal'Ente
6) di dare atto che I'intervento è identificato conil seguente codice CIG 7É41A11814 e Ia ditta ha comunicato
il seguente codice IBAN IT3 8E0 I 0057460000000000i t O+;
7) di ttasmettere la presente determinazione all'Uffrcio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,
proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



SERVIZIO FINANZIARIO

,, In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4'dél O.Lgs. l8 agosto 2004 n. 267 e delvigente Regolamatto di Contabilit{

; il visto di regolarita contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

AT.TESTA

- 9fl Regisho pubbticazioni all,Albo pretorio

Dalla residaza comunale. ll

La presente determina:ionR, "ipi della pubblicita degli atti è saa pubblicata all'Atbo Pretorio det Comune per quindici
giomi consecutivi aat ,18 ^O8 - 9p t h e contesiuatnente tasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.


