
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OGGETTO: LiquidazÍone manutenzione mezzí comunali a servìzio delle piste scìovíarÍe in località
Proti tlí Mezzo. Ditta OFFICINA TRIDENTINA eli ScaJidí Claudio. CIG.2581878883

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di maggio, 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 all'ordinaria manutenzione dei seguenti mezzi a
servizio delle piste scioviarie in località Prati di Mezzo. battipista Leitner LH 420, motoslita Ski-Doo
mod. Skandic 500, fresaneve Yanase;
VISTA la determinazione n. 32 dell'11.02.2016 con la quale è stato affidata la manutenzione dei mezzi
suddetti alla ditta OFFICINA TRIDENTINA di Scafidi Claudio specializzara nel settore della
manutenzione di mezzi a servizio di impianti sciistici, con sede legale in via Venezia Tridentina nol3,
00010 Fonte Nuova (RM), C.F. SCFCLD57R02H501L, P.IVA IT007l13721009 ;

VISTA la fattura elettronica n. 3/PA dell' I 1 .12.2017 acquisita al protocollo n. 1671 dell' 1 I .04.2019 di
€ 1153,67 iva compresaal22Yo trasmessa dalla Ditta;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS 14290264 -

Scadenza validità 20 I 0612019 :

VISTO il D.Lgs 5012016;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

l) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di approvare la fattura elettronica n.3/PA dell'l1.12.2017 acquisita al protocollo n. 1671

dell'1 1.04.2019 di € I 153,67 iva compresa al 22oÀ trasmessa dalla Ditta OFFICINA TRIDENTINA
di Scafidi Claudio relativa ai lavori specificati in premessa;
3) Di dare atto che la spesa è imputata sul CAP. 790 RR.PP. del bilancio comunale;
4) Di liquidare alla ditta OFFICINA TRIDENTINA di Scafidi Claudio, con sede legale in via
Venezia Tridentina no 13, 00010 Fonte Nuova (RM), C.F. SCFCLD57R02H50lL, P.IVA
IT0071 13721009 la somma complessiva di € 1153,67 iva compresa al22o/o ;

5) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione della Legge
13612010 e s.m.i. I'intervento ha il seguente CIG 2581878883 e I'appaltatore ha comunicato in
fattura il conto dedicato al lavoro in oggetto;
6) Di dare atto che il presente prowedimento 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 afhnché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs
3312013, provvedaalla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

N. 1ó4 DETERMINAZ,IONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

Dait 24.05.20t9 N.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



SERVIZIO FINANZIARIO

ln relazione al disposto dell'art. 153, comma 4" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delvigente Regolamento di Contabilita,

il visto di regolarità contabile
APPONE

ATTESTA

IL RESPO SERVIZIO
(Dott. )

N.9,P Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazio4e,;ri.fini 4lla pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal! e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Datla residenza comunale, n .p 3 0lU ,

la copertura finanziaria della spesa.


