
N.   327   Reg. Gen.  

                                 
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  

LAVORI PUBBLICI  

                        
N.   97   DEL   06/04/2013 

                 
Oggetto : 
                 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.
LIQUIDAZIONE DI SPESA  

            
L'anno duemilatredici, il giorno sei, del mese di Aprile, nel proprio ufficio 
            

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

Premesso:
- con  provvedimento  del  Sindaco  n°  243  del  07.01.2013  sono  stati  nominati,  per  l'anno  2013,  i

responsabili  incaricati  delle posizioni organizzative,  come stabilito dagli  artt.  8  e 10  del  C.C.N.L.
del 31.03.1999;

- con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  140  del  05.09.2012,  è  stato  approvato  il  Piano
Esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo all'anno 2012;

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi
secondo  cui  spettano  agli  organi  elettivi  i  poteri  di  indirizzo  e  controllo,  mentre  la  gestione
amministrativa è attribuita  nei comuni privi di personale di qualifica  dirigenziale,  ai  sensi dell'art.
109 comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1106 Reg. Gen. del 31.12.2012 di affidamento per
cottimo fiduciario  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  infissi  in  legno  presso  strutture
comunali diverse, alla ditta Schioppa Silvio di Montorio al Vomano;

- Precisato: 
- che i  lavori di manutenzione sono stati  eseguiti  per  mezzo  di  ditta  locale  specializzata,  stante  la

natura degli interventi e la mancanza di mano d'opera comunale idonea;
- che  per  quanto  sopra  è  stata  preventivata  la  somma  di  €uro  4.100,00  oltre  I.V.A.  al  21%,  con

imputazione  della  spesa  al  capitolo  3990  residui  anno  2011  impegnata  con  Determinazione
Dirigenziale n° 1155 Reg. Gen. del 31.12.2011;

- che, la natura e l'entità economica  dei lavori, ne hanno consentito l'affidamento diretto a   ditta  di
fiducia,  ai  sensi  del  “Regolamento  Comunale  per  i  lavori,  le  forniture  e  i  servizi  in  economia”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25  del  17/05/07,  divenuta  esecutiva  ai
sensi di legge 23/05/07, in particolar modo con riferimento all'art. 25;

Considerato che per quanto sopra la ditta Schioppa Silvio di Montorio al Vomano  ha regolarmente
eseguito i lavori richiedendo il pagamento per mezzo di fattura di €uro 4.961,00;
Acquisito:
- a mezzo di procedura informatica il codice CIG: ZEE07F37AB
- il DURC attestante la regolarità contributiva;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Accertata la regolarità degli atti e ritenuto opportuno procedere alla conseguente liquidazione 
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DETERMINA

1. di liquidare per quanto riportato in premessa riportato la  fattura di seguito indicata:
CREDITORE FATTURA IMPORTO CIG C.C. DEDICATO

SCHIOPPA SILVIO 02 del 15.01.2013 4.961,00 ZEE07F37A
B

TERCAS Filiale Montorio al Vomano
IBAN: IT23Y0606076930CC0310090492

2. di imputare la spesa complessiva di €uro 4.961,00 al capitolo di seguito indicato:

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO
3990 Lavori  di  manutenzione  patrimonio  comunale  con  utilizzo  proventi

condono edilizio 1986 – Residui anno 2011 –  Rif.  Det.  Imp.  n°  155  Reg.
Gen. del 31.12.2011

4.961,00

La  presente  determinazione  è  soggetta  a  pubblicazione  all'albo  pretorio  comunale  ed  è
trasmessa all'ufficio di ragioneria per gli  adempimenti di competenza ai  sensi dell'art.  184 del Dlgs.
267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il  responsabile del procedimento
è l'Ing. Roberto Di Ascenzo al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a  mezzo telefono al
n° 0861/502217
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n....................................... in data ............................

Montorio al Vomano, lì ____________

Si restituisce al Responsabile del Servizio interessato.

Letto, approvato e sottoscritto

Montorio al Vomano, lì ____________06/04/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  DI ASCENZO ROBERTO

SALADINI LUIGI

Il sottoscritto Responsabile del servizio;
visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio, ai sensi

dell'art. 18del D.P.R. 28/12/2002 n. 445 ed è formata da n.......... fogli di cui si occupano n........

DI ASCENZO ROBERTO

Montorio al Vomano, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

06/04/2013

facciate compresa la presente.

Montorio al Vomano, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  SALADINI LUIGI

09/04/2013

Si attesta la copertura finanziaria.

Si attesta che l'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio
comunale.
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