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COMUNE DI PICINISCO

Províncía dí Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N.31 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

Data 23.01,.r9 N.

OGGETTO: Líquídazíone saldo ínterventí urgenti conseguentì agli eccezionslí eventí meteorologíci
veríJícatísí a partíre dal mese dí ottobre 2018. Ditta F&D Costruzioni di Perella Federico & C. SAS

crc z.892616E,33

L'anno duemiladiciannove il giomo ventitre del mese di gennaio in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICI1IAMATO rl, Decreto Sindacale n. 4 del28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermate le funzioni di

clirezione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Matco IONTA;
ATTESO ché al fine di scongiurare situazioni di pericolo createsi a seguito degli eccezionali eventi

meteorologici dei giorni 29 e30 ottobre 2018 e seguenti è stato necessario intervenire con urgenza e si è reso

indispensabile awiare senzaindugio determinate misure necessarie alla rimozione delle circostanze di pericolo;

VISTOI'art. art.163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, recante "Procedure in caso di somma vtgeÍlza

e di protezione civile",'
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 04.11.2018 ,di Approvazione interventi urgenti

conseguenti aglí eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre con la quale sono stati

fatti piopri gli-atti predisposti dal RUP e si è impegnata tra I'altro la somma di € 7.150,00 i.c. ai sensi dell'art.

163 D. igr. SO in favore della ditta F&D Costruzioni di Perella Federico & C. SAS, con sede in via Codarda n.

9,03040 PICINISCO (FR), P.ryA02642760603per la rimozione con I'ausilio dimezzi meccanici dei detriti

trasportati sulle strade comunali, nei fossi e nei canali dalle eccezionali precipitazioni per ripristinare la viabilità

e per consentire il deflusso delle acque;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 2ll9 del15.01.2019 di € 7150,00 i.c. trasmessa dalla ditta;

AC7UISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS 13690464 - Scadenza

validità 0810512019:'

VISTO il D.Lgs 5012016;

VISTO il D.Lgs. 26112000;
DETERMINA

L Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. Diapprovarelafatiuraelettronican.FATTPA2/19 del 15.01 .2019 di€6500,00oltreivaal l0%otrasmessa

dalla ditta F&D Costruzioni di Perella Federico & C. SAS per i lavori effettuati a seguito degli interventi in

oggetto;
:. 

-ni 
dare atto che la spesa del presente atto è stata impegnata sulla missione 08.01.1.03 (PEG 600) del

bilancio comunale per un importo complessivo di € 7.150,00;

4. Di liquidare alla ditta F&D Costruzioni di Perella Federico & C. SAS, con sede in via Codarda n. 9, 03040

pICINISÒ9 (FR), p.1yA02642760603,la fattura n. FATTPA 2ll9 del15.01.2019 dell'importo complessivo di

€ 7150,00 a saldo dei lavori urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal

mese di ottobre 2018;
5. Di dare atto che la ditta ha comunicato il seguente conto dedicato: Banca Popolare del Frusinate IBAN

rT 25P 0 5297 7 447 0CC1 07005 95 3 8 ;

6. Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'art. 151, comm a 4, del decreto legislativo I 8 agosto 2000, n. 267;

7. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi frnarz;iat'r, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., il codice

alfanumerico assegnato alla pratica è il seguente: cIG 2E92616E33;
8. Di trasmettere |a presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013'



In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarita contabile

la copertura frnanziaria della spesa.

SERVIZIO FINAITZIARIO

153, comma 4' del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

ATTf,STA

IL RESPONS DEL SERVIZIO
(Dott. h Gargano)

N53
La presente d

giorni consecutivi dal

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

,terminazione ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
| - Ft8. 20t0 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale. lì - FE8. zns


