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COMUNE DI PICINISCO

Províncía di Frosinone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.43 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 07.02.18 N.

OGGETTOz Líquidazíone lavorí di manutenzione della strada comunale Sambuco in loc. Immoglie.
Ditta F&D Costruzíon &4S CIG Z4ELCFC36F

L'anno duemiladiciottote, il giorno sette del mese di febbraio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le funzioni
di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
CONSIDERATO che è stato necessario procedere a lavori urgenti di manutenzione della strada Sambuco in
località Immoglie mediante la posa di misto stabilizzato;
VISTA la determinazione n. 17 del 19.01 .2017 con la quale i lavori sono stati affrdati alla ditta F&D
Costruzioni di Perella Federico & C. SAS, con sede in via Codarda n. 9, 03040 PICINISCO (FR), p.fVA
02642760603 per complessivi € 500,00 oltre IVA al22Yo;
CONSIDERATO che in merito all'urgenza, all'entità dei lavori in oggetto, al regolamento comunale per le
spese in economia ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
stato possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di affidamento;
VISTA la fattura elettronica n. 0l/E del 17.01.2018 dell'importo di € 610,00 iva compresa al27o/o trasmessa
dalla Ditta;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva - Numero Protocollo INAIL 10082835 - Scadenza
validità 0510512018

VISTO il D.Lgs 5012016;

VISTO il D.Lgs. 26712000;
DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di approvare la fattura elettronica n. 0l/E del 17.01.2018 dell'importo di 610,00 iva compresa al22yo
trasmessa ditta F&D Costruzioni di Perella Federico & C. SAS, per l'esecuzione lavori di manutènzione della
strada Sambuco in località Immoglie mediante la posa di misto stabilizzato;
3) Di liquidare la fattura anzidetta dell'importo complessivo di € 6r0,00;
4) Di dare atto che la spesa del presente atto è impegnata sulla missione 08.01.1.03 (Cap. 600) RR.pp. del
bilancio comunale;
5) Di dare atto che la spesa verà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.
190/20L4) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente
all'Erario,
6) Di dare atto che il codice CIG è il seguente Z4EICFC36F e che la diua ha comunicato il seguente numero
di conto corente dedicato istituto Banca Popolare del Cassinate IBAN: IT68505372740000010+iS1el;
7) Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità
contabileaisensidell'art. l5l,comma4,deldecretolegislativol8agostoZOOO,n.26T;
8) Di trasmettere lapresente determinazione all'Uflicio URP aflinché, ai sensi dell'art. 37 delD.Lgs 3312013,
proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch.y'larffinta)
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SERVIZIO FINANZIARIO

Inrelazione al disposto dell'art. 153, comma 40 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 261 e deligente Regolamento di Contabilita

il visto di regolarità contabile

la coperhra finanziaria della spesa.
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APPONE

ATTESTA

Regisîro Pubblicazioni all'Albo Pretorio
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