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COMUNE DI PICINISCO

Provinciu di Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 123 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

Data 10.04.19 N.

OGGETTO: Liquidazione
CTG.2142792A94

manutenzione decespugliatore marca Stihl modello FS260R

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di aprile, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le funzioni
di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'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 2019;
DATO ATTO che:
- il servizio di taglio dell'erba lungo le strade comunali e nelle aree verdi è svolto con mezzi e personale
dell'Ente;
- bisogna procedere alla manutenzione del decespugliatore comunale marca Stihl modello FS260R;
VISTA la determinazione n. 97 del 14.03.2019 con la quale è stato affidato alla ditta Capoccia Erminio & C.
Sas Via Stradone, 1 03041 Alvito (FR) C.F./P.Iva02063720607 la manutenzione del decespugliatore;
CONSIDERATO che in merito all'entità del servizio in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36
comma 2lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risulta possibile e legittimo il ricorso alla
procedura diretta di affidamento per forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
VISTA la fattura elettronica n. l7ll20l9 del04.04.2019 di € 155,00 iva compresa trasmessa dalla Ditta;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS 14719269 - Scadenza
validità 1810712019;

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. l7ll20l9 del04.04.2019 di € 155,00 iva compresa al22yo trasmessa
dalla ditta Capoccia Erminio & C. Sas per la manutenzione del decespugliatore comunale marca Stihl modello
FS26OR;
3) Di dare atto che la somma di € 155,00 è impegnata sulla missione 09.03.1.03 (CAP. 790) del Bilancio
corrente;
4) Di liquidare alla ditta Capoccia Erminio & C. Sas Via Stradone, 1 03041 Alvito (FR) C.F./p.lva
02063720607lafatturan.l7Il20l9 del 04.04.2019 di € 155,00 iva compresaal22o/o;
5) Di dare atto che la ditta ha comunicato iin fattura il conto corrente dedicato;
6) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi frnanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati
relativi all'appalto sono i seguenti: CIG 2142792A9A:
Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 3312013,
provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

SERVIZIO FINANZIARIO ,

,...
In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4' del D.Lgs. t t 'agosto zoi00, n.267 e del vigente Regolamento di contabilità,

il visto di regolarità contabile
APPONE



ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.

)nN. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente in-gqione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

siorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 3 APfl,


