
N.58

COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

5S&#U«- * *~«**»*•" ""-"—» ddla s"""a *"""" '"cTTmnztZ"
Ovegas SPA.

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di marzo, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

mCHUMATO il decreto n. 6 del 01.07.20.2 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

S^afso^oTa^Ione dei capitoli relativi alle spese di cui a..a presente

?££££^™XT£?^™ e 450 de..a U296/2006.onché i. DX.52/20.2 convergo
con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 converuto con mod.fiche nella L.135/2012,

*
i

esistente ed installare quello nuovo, CArhs<t •_ visti ; costi di acquisto, installazione e gestione e

d „ j tà OVEGAS Spa (proprietaria

di t
materna ed elementare;

SwrOdover assumere a carico de. bilancio 20.6 la somma complessiva presunta di € 1800,00, per la
fornitura di circa It 2000 a favore della ditta OVEGAS Sri;
lOTO"l D L™ 163/2006 ed il relativo Regolamento d, ambone;

il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

necessarie a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell ^ 5 PIVA 02829550587, la

favore della ditta OVEGAS Spa la somma complessiva presunta di € .800,00 iva e R.C.T.^ a



6) DÌ dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split paynient con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario entro l'anno 2016;

7) Dì comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice C1G

assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191

comma 1 del TUEL;

8) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 ti. 136 art.3 e s.m.i., i dati

relativi all'appalto sono ì seguenti: CIGZI51822499;

9) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'ari. 151, comma 4, dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio UR-P 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

(Arch. Marco Ioni

Y2
SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a! disposto dell ari. 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agósto 2000,-ii. 267 e del vigente Regolamenlo di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILETtEL SERVIZIO

(Dott.ssa Mon/a,Ganzano)

N. Qj Registro Pubblica/ioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli alii e stala pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quìndici

giorni consecutivi dal I 5 HAR. 2D1R e conlcslimlniciitc trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenze comunale, li ' •* *""•

RESHONSABILE

li


