COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N. 62

Data

REGISTRO
GEN.LE

11.03.2016

DETERMINE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

N- |

OGGETTO: Liquidazione manutenzione del battipista LEITNER LH 420 a servizio delle piste
scioviarie in località Prati di Mezzo. Ditta OFFICINA TRIDETINA di Scafidi Claudio.
CIG. Z0613B6542

L'anno duemilasedici, il giorno undici 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 Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.
Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che con determinazione n. 32 del 18.03.2015 sono stati affidati i lavori di
manutenzione del battipista comunale LEITNER LH 420 (erroneamente indicato nella det. 32/15
come Prinoth LH420 Ariete) a servizio degli impianti da sci in località Prati di Mezzo alla ditta
OFFICINA TRIDENTINA di Scafidi Claudio, con sede legale in via Venezia Tridentina n°13,
00010 Fonte Nuova (RM), C.F. SCFCLD57R02H501L e P.IVA IT007113721009 per la somma di
€ 4.878,00 oltre IVA al 22%,;

VERIFICATA l'esecuzione dei lavori;
VISTA la fattura elettronica n. 8PA del 02.03.16 acquisita al prot. 670/16 di € 4878,00 oltre iva al
22% trasmessa dalla ditta OFFICINA TRIDENTINA di Scafidi Claudio;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_2106951
Scadenza validità 10/05/2016;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e 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 elettronica n. 8PA del 02.03.16 acquisita al prot. 670/16 di € 4878,00
oltre iva al 22% trasmessa dalla ditta OFFICINA TRIDENTINA di Scafidi Claudio per
lavori di manutenzione del battipista comunale LEITNER LH 420 a servizio degli impianti
sciistici siti in località Prati di Mezzo con la sostituzione del parabrezza e della fresa;
3) di dare atto che la spesa è imputata sull'intervento di spesa 1.09.05.03 (PEG 790) RR.PP.
del Bilancio di Previsione 2016;

4) di liquidare alla ditta OFFICINA TRIDENTINA di Scafidi Claudio, con sede legale in via
Venezia Tridentina n°13, 00010 Fonte Nuova (RM), C.F. SCFCLD57R02H501L e P.IVA
IT007113721009 la somma complessiva di € 5951,16 i.c. al 22%;

5) di dare atto che l'intervento è identificato con il seguente codice CIG Z0613B6542 e la ditta
ha comunicato il seguente codice BANIT41O0306939152100000105769;

6) 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
. Marco

y

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 1S agoslo 2000, n. 2fi7 e del vigente Regolamento
di Contabilità,
APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura Finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSAEMklLBEL SERVIZIO

J

N

.03

argano)

, Registro Pubblica /.io ni all'Albo Pretorio

La presente detcmiina/.ionc. ai fini della pubblicità degli alii e siala pubblicala all'Albo Pretorio del Comune

per quindici giorni consecutivi dal \ 5 flAR, 2016 c corilcslualinenlc trasmesso in elenco ai capignippo consiliari.
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