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OGGETTO:

Liquidazione fornitura e messa a dimora di alberature presso località area camper del
capoluogo
CIG: Z3201FF0DC

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lavori e Servizi
pubblici del Comune di Frassino;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale di Frassino ha dato mandato a questo ufficio di
procedere alla sistemazione dell’area camper e limitrofe con idonee alberature e che tale operazione
deve essere eseguita prima del periodo invernale – secondo le specifiche richieste dalla G.C.;
Richiamato il proprio atto di determina n. 32-UT/2011 con il quale è stato disposto di impegnare la
somma presuntiva di € #€ 8.869,08 # I.V.A. compresa per “fornitura e messa a dimora di alberature
presso località area camper del capoluogo”, a favore della ditta MIRETTI Giardini di Miretti Flavio con
sede operativa in F.ne Loreto – Strada per Caraglio 12022 BUSCA;
Atteso che la fornitura e messa dimora è stata regolarmente eseguita e che la Ditta MIRETTI
Giardini di Miretti Flavio con sede operativa in F.ne Loreto – Strada per Caraglio 12022 BUSCA - ha
emesso la seguente fattura:

N. CAUSALE
FATTURA
IMPONIBILE
IVA 10%
TOTALE
Fornitura,
compresa
la
N.
169
del
1
7.811,90
781,19
€ 8.593,09
messa a dimora di 30.11.2011, Ns.
piante
ornamentali Prot. n. 788 del
presso area camper di 20.03.2012
Frassino

TOTALE

€ 8.593,09

Viste le deliberazioni n. 185 e n. 186 adottate dalla G.C. nella seduta del 13/10/1997, esecutive a
sensi di Legge;
Richiamato il nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori forniture e
servizi approvato con Delibera C.C. n. 13 del 29.06.2007;
Richiamata la propria determina n. 01-UT/2012 del 17.01.2012 di impegno di spesa a titolo
provvisorio, periodo 01.01.2012 – 31.03.2012 (Artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.).
Richiamata la delibera della G.C. n. 60 del 16.12.2011 ed il successivo decreto del Sindaco Prot.
n. 128/2012, con la quale il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del
Comune di Frassino per l’anno 2012;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi
del D.Lgs. 267/2000;

assume il presente atto di

DETERMINAZIONE

1) Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la stessa parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2) Di liquidare per le motivazioni di cui in premessa alla ditta MIRETTI Giardini di Miretti Flavio con
sede operativa in F.ne Loreto – Strada per Caraglio 12022 BUSCA, per la fornitura e messa a
dimora di cui in premessa, la fattura di cui alla sottostante tabella

N. CAUSALE
FATTURA
IMPONIBILE
IVA 10%
TOTALE
Fornitura,
compresa
la
N.
169
del
1
7.811,90
781,19
€ 8.593,09
messa a dimora di 30.11.2011, Ns.
piante
ornamentali Prot. n. 788 del
presso area camper di 20.03.2012
Frassino

TOTALE

€ 8.593,09

3) Di far fronte alla spesa complessiva di € 8.593,09 imputando il pagamento capitolo 3650 CC “Man.
Sistemazione aree verdi”, del bilancio del corrente esercizio, in corso di predisposizione,
mandando a registrare l’impegno contabile sull’apposito stanziamento.
Frassino, lì 03.04.2012

VISTO: IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

________________________

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to FINO Geom. Livio

_______________________________

**********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs
267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Frassino, lì 03.04.2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to MATTEODO Bernardino

*********************************************************************************************************

COMUNE
DI
FRASSINO
(Provincia di Cuneo)
Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata ALL’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/04/2012 al 26/04/2012 come prescritto
dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’a rt. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Mario Adduci

