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

N. 004 -UT/2014
N. **** -RG/2014

OGGETTO: MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2013

(periodo

giugno – dicembre) - LIQUIDAZIONE
CIG ZB30A659E2

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. 31-UT/2013 con il quale è stato disposto:
“
1)

di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2)

Di dare atto che il suddetto servizio viene eseguito in economia mediante affidamento diretto nel rispetto del Nuovo
Regolamento per l’esecuzione in economia dei Lavori, Forniture e servizi, approvato con delibera del C.C. n. 09 del
22.04.2013, esecutiva ai sensi di Legge;

3)

Di conferire, per le motivazioni suesposte, alla Az. Agricola GALLELLO Stefania con sede in Loc. Chianile, 8 12020 - Frassino (CN), in esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 28 del 06.05.2013,
la MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2013 (periodo giugno – dicembre), al prezzo
orario di € 19,00 oltre I.V.A. ai sensi di Legge, dando atto che la liquidazione avverrà nel rispetto delle procedure di
contabilità vigenti e sulla base della presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dall’Ufficio tecnico;

4)

Di imputare la somma presuntiva di € 2.500,00 (I.V.A. compresa), corrispondente a circa 100 ore complessive al
Capitolo di spesa 1807 (1.09.06.03 - Manutenzione ordinaria aree verdi comunali), in corso di predisposizione.

“
Atteso che la Az. Agricola GALLELLO Stefania con sede in Loc. Chianile, 8 - 12020 - Frassino
(CN), ha prodotto la fattura 3 del 16.01.2014 dell’importo netto di € 1.026,00 oltre ad IV.A. 22% pari ad
€ 225,72 e così per complessivi € 1.251,72 - relativamente al lavoro svolto;
Constatata la regolarità della suddetta documentazione giustificativa di spesa e ritenuto doveroso
procedere alla sua liquidazione;

Richiamata la propria determina n. 01-UT/2014 del 14.01.2014 di impegno di spesa a titolo
provvisorio, periodo 01.01.2014 – 28.02.2014 (Artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), sui

capitoli di cui alla delibera della G.C. n. 49 del 12.08.2013 relativa all’assegnazione definitiva di risorse
per l’anno 2013;
Richiamata la delibera della G.C. n. 69 del 19.12.2013 ed il successivo decreto del Sindaco Prot.
n. 61 del 09.01.2014 con i quali il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del
Comune di Frassino per l’anno 2014;
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 Az. Agricola GALLELLO Stefania con sede in Loc. Chianile, 8 - 12020, per
Lavori di “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2013
(periodo giugno – dicembre)” la fattura n. 3 del 16.01.2014 dell’importo netto di €
1.026,00 oltre ad IV.A. 22% pari ad € 225,72 e così per complessivi € 1.251,72;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.251,72 al Cap. 1807 gestione RR.PP. (1.09.06.03 Manutenzione ordinaria aree verdi comunali) del predisponendo bilancio corrente esercizio,
che presenta idonea disponibilità finanziaria e si dispone per la registrazione ai sensi del
D.Lgs. 267/2000.

Frassino, lì 08.02.2014

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 08.02.2014
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 12/02/2014_____________________ al 27/02/2014___________________________ 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 (PARA D.ssa Monica)

____________
\det004_2014/

