COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
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PROVINCIA DI FROSINONE
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO QUINTO
ALBO PRETORIO =

NR.

REGISTRO GENERALE =

N. 42

DEL 23/05/2011
Nr.

Del 23/05/2011

del 23 / 05 /2011

OGGETTO : Art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione spese per lavori L&A.GRANIERI SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V°
VISTO il servizio 2090104/1 del bilancio 2011 approvato dove risulta disponibile la somma per un totale
di €. 20.000,00 per lavori di somma urgenza di ripulitura,potatura, abbattimento tronchi ,sgombro ceppi di
alberi e costruzione muri lungo le strade comunali ;
VISTO la fattura nr.13/2011 di complessive € 6.000,00 IVA compresa;
RITENUTO di dover procedere , ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione
della somma totale di 6.000,00.- in favore della IMPRESA L&A. GRANIERI SRL con sede in Pontecorvo
p.iva 02478380609 che ha eseguito i lavori di allargamento strada, sgombro ceppi di querce e
abbattimento tronchi;
VISTI:
il D.Lgs. nr.163/2006 codice dei contratti pubblici e relativi lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/ce, che prevede – per servizi lavori o forniture inferiori a 20.000,00 euro, è
consentito l’affidamento da parte del responsabile del procedimento.
il regolamento dell’economato;
Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Il decreto sindacale ,con il quale, 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, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti Locali sono stati individuati i Responsabili dei servizi:
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1.DI LIQUIDARE in favore dell’IMPRESA L&A GRANIERI SRL con sede in PONTECORVO la fattura
sopracitata di € 6.000,00 IVA compresa quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente ;
2. Di DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 6.000,00 , risulta disponibile sul servizio
2090104 del bilancio 2011 approvato;
3.Di EMETTERE mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

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

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 del bilancio
corrente , in data odierna.

Nella Residenza Municipale, lì 23 maggio2011
IL RESPONSABILE DEL PRICEDIMENTO
Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO
DR. NERI FRANCESCO
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 23 maggio 2011
Il Responsabile del Servizio
Dr. NERI FRANCESCO
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