
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 163 DETERMINAZ'IONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

Da:. | 24.05.19 N,

OeCn1fO.liq"nozn* tovori di msnutenzíone degli impianti dí pubblica illumìnazíone comunali. Ditta

Gismondi Paolo sze CIG ZAD27DBL93

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO

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;
CONSIDERATA la necessità di dover prowedere alla manutenzione di alcuni punte luce distribuiti sul

territorio comunale;
VISTA la possibilità riconosciuta all'Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano consolidata

esperienza nel settore, al fine di garantire la possibilità di procedere ottenendo prezzi vantaggiosi per

l'Ammìnistrazione',
VISTA la determinazione n. I l1 del02.04.2019 con la quale è stata affrdata alla ditta Gismondi Paolo snc - dei

Fratelli Gismondi con sede a Sora (FR) Via San Giuliano 86, P.IVA 00730590601 la manutenzione di alcuni

punte luce distribuiti sul territorio comunale;-CONSDERATO 
che in merito all'entità dei lavori, ed in ordine a quanto disposto dalla normativa vigente e

dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è possibile procedere

all'affidamento diretto dei lavori;
DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti;
VISTA la fattura elettronica n. 6 del 10.05.2019 di € 351,36 iva compresa al22o/o trasmessa dalla Ditta;

ACeUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL 15795428 - Scadenza

validità 2710712019:,

VISTO il D.Lgs 5012016;

VISTO il D.Lgs. 267 12000;
DETERMINA

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

2) Di approvare la fattura elettronica n. 6 del 10.05.2019 di € 351,36 trasmessa dalla ditta Gismondi Paolo

snc relativa ai lavori specificati in premessa;

3) Di dare atto che la spesa è imputata sulla missione 08.01.1.03 (CAP.645) del bilancio comunale;

4) Di liquidare alla ditta Gismondi Paolo snc - dei Fratelli Gismondi con sede a Sora (FR) Via San

Giuliano 86, P.IVA 00730590601 la somma complessiva di € 351,36 i.c. al22o/o;

5) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi frnanziari in applicazione della Legge 13612010 e

s.m.i. I'intervento ha il seguente CIG ZAD27DB193 e I'appaltatore ha comunicato in fattura il conto dedicato

al lavoro in oggetto;
6) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 .

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.



In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

ATTESTA

IL RESPO SERVIZIO
(Dott.ssa )

N 263 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente *'ys]1f:"$1fl':'i'"ll:,Hli:.Ji:J:fl:lT,::l:ff:?:[lJ"?jil]:;,ffi:rio der comune per quindici
giomi consecutivi dafl
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