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REGISTRO PUBBLICAZIONI NR 645 del 27/09/2011
REGISTRO GENERALE

NR. 318

Del 27/09/2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V^
N. 70
del 27/09/2011
OGGETTO : LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E POSA IN
OPERA SU STRADE COMUNALI .AFFIDAMENTO M.C. GROUP SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che si ravvisa la necessità di eseguire lavori e posa in opera di conglomerato bituminoso e sistemazione
delle strade comunali, rese impraticabili per l’usura del traffico di mezzi agricoli , con affidamento alla M.C.GROUP
SRL con sede in PONTECORVO – strada provinciale via Ravano ;
VISTO il servizio del bilancio 2011 approvato nr.1080202 dove risulta conservata e disponibile la somma necessaria;
VISTA la fattura nr.41 del 05/09/2011 di complessive € 4.834,50
VISTO il decreto lgs 12/04/2006, nr.163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, art.11, ultimo comma, “per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
VISTO che la CONSIP non ha convenzioni attive per tali forniture;
VISTI:
-il D. lgs. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;
-la deliberazione di C.C. n. 61 del 28.06.96” Approvazione regolamento per l’effettuazione delle spese in economia “ ,
art. 7;
-i decreti sindacali con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10 , e 109 , comma
2 del D .lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;
-il D.lgs. 18 agosto 2000,n. 267 art. 183 il quale sancisce che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di
impegno che costituisce la prima fase del procedimento di spesa ;
-lo statuto dell’Ente;
-il vigente regolamento di contabilità;

1. la presente determinazione:
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio online del sito web istituzionale del Comune di (www.comune.pignatarointeramna.fr.it),accessibile al pubblico, per
quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.31 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
1. DI liquidare la spesa di € 4.834,50.- fattura nr.41/2011- IVA compresa al 20%, per i lavori di cui in
premessa alla società M.C.GROUP SRL con sede in PONTECORVO,
2. Di imputare la somma sul servizio: 108202/1 del corrente esercizio 2011 approvato ;
3. Di accreditare la spesa con bonifico IBAN IT10P0539274370000001352888.

Il Responsabile del Servizio V°
Dr. BENEDETTO MARIO EVANGELISTA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 153, comma 5,del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio suesposto del bilancio
corrente , in data odierna.

Nella Residenza Municipale, lì 27/09 /2011
Il Responsabile del Servizio
Dr. NERI FRANCESCO
IL responsabile del procedimento
Giustina D’Alessandro
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO:
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale di questo Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al
pubblico in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi

Pignataro Interamna, lì

27/09 /2011
Il Responsabile del Servizio
Dr.NERI FRANCESCO
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