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UFFICIO TECNICO
ATTO DI DETERMINAZIONE
(D.Lgs. 267/2000)

N. 055 -UT/2013
N. *** -RG/2013

OGGETTO: Restauro del pilone votivo denominato: “Pilone della posa” – Assemblaggio
frammenti
C.I.G. n. Z9C07C23D2

LIQUIDAZIONE FATTURA
Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lavori e Servizi pubblici del Comune di
Frassino,
Richiamato il proprio atto di determina n. 025-UT/2013 del 18.05.2013 con il quale, in esecuzione a quanto richiesto dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 21 del 25.03.2013, è stato disposto – fra l’altro - di:

“
…………. Omissis….
2.

Di conferire, in esecuzione alla delibera della G.C. n. 21 del 25.03.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di Legge, mediante affidamento diretto e per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di – Restauro del pilone votivo
denominato: “Pilone della posa" “Assemblaggio e ricollocazione di frammenti di dipinto murale crollato” alla
ditta TEMPORESTUDIO di Bra, fermo restando la debita autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Storici….., per
l’importo di € 1.980,00 oltre I.V.A. 10%;

3.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.178,00 viene stanziata ad apposito capitolo del predisponendo bilancio
corrente esercizio da dotarsi della necessaria disponibilità in esecuzione al formale atto della G.C. n. 21/2013;

“
Atteso che la TEMPORESTUDIO di Bra ha espletato l’incarico conferitogli;
Vista la fattura n. 6 del 04.09.2013, emessa TEMPORESTUDIO con sede a Bra CN) in Frazione Bandito n. 2,
dell’importo di € 1.980,00 oltre I.V.A. 10% di € 198,00 e così per complessivi € 2.178,00;
Visto il DURC regolare emesso dall’INAIL in dta 28.10.2013;
Constatata la regolarità della suddetta documentazione giustificativa di spesa e ritenuto - doveroso procedere alla sua
liquidazione;
Richiamata la propria determina n. 01-UT/2013 del 05.01.2013 di impegno di spesa a titolo provvisorio, periodo
01.01.2013 – 30.06.2013 (Artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), differita ai sensi di legge alla data del
30.11.2013 ovvero alla data di approvazione del bilancio corrente esercizio;
Richiamata la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;
Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 12.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, in merito
all’approvazione del Piano delle risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’esercizio 2013;

Richiamata inoltre la precedente determina n. 44 del 28/09/2013 relativa all’ Impegno definitivo di spesa per lavori,
forniture e servizi in economia - anno 2013;
Richiamata la delibera della G.C. n. 69 del 07.12.2012 ed il successivo decreto del Sindaco Prot. n. 3504 del
22.12.2012 con i quali il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino per l’anno
2013;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs.
267/2000;
assume il presente atto di
LIQUIDAZIONE
1.

Di liquidare alla TEMPORESTUDIO con sede a Bra CN) in Frazione Bandito n. 2, per i lavori di " – Restauro del
pilone votivo denominato: “Pilone della posa" “Assemblaggio e ricollocazione di frammenti di dipinto
murale crollato ", la fattura n. 6 del 04.09.2013 dell’importo netto di € 1.980,00 oltre I.V.A. 10% di € 198,00 e così
per complessivi € 2.178,00;

2.

Di imputare la spesa complessiva di € 2.178,00 al capitolo 3493 (Tit. 2 Funz. 09 Serv. 06 Int. 01) alla voce "I
Boschi dell’Adrech Fin. dal Gal e con fondi propri" del bilancio corrente esercizio, che presenta idonea disponibilità
finanziaria e si dispone per la registrazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Frassino, lì 29.10.2013

VISTO: IL SINDACO
f.to (MATTEODO Bernardino)

________________________

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

_______________________________

**********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne attesta la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Frassino, lì 29.10.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

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

09/11/2013_________________ al

24/11/2013_________________ come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art.
32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario Adduci

____________
\det055_2013/

