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OGGETTO: Lavori di somma urgenza pulizia straordinaria sentieristica

- LIQUIDAZIONE

CIG Z270D619E4

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. 064-UT/2013 con il quale è stato disposto:
“
1) Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2)

Di impegnare la somma complessiva di € 1.048,59 per i suddetti lavori, forniture e prestazioni di servizi, di
somma urgenza di ripristino della sentieristica del versante solatio, nei limiti delle risorse messe a disposizione,
dando atto che la liquidazione degli stessi avverrà sulla scorta delle procedure di contabilità indicate dal
Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

3)

Di dare atto che i suddetti lavori sono eseguiti in economia diretta e/o mediante cottimo fiduciario, in esecuzione
delle indicazioni date dalla Giunta Comunale e nel rispetto del Nuovo Regolamento per l’esecuzione in economia
dei Lavori, Forniture e servizi, approvato con delibera del C.C. n. 13 del 29.06.2007, esecutiva ai sensi di Legge,
nonchè nel rispetto dell’art. 125 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii. e D.P.R. 207/2010;

4)

Di dare atto che la liquidazione di quanto sopra avverrà sulla base della presentazione di regolari fatture,
debitamente vistate dall’Ufficio tecnico;

5)

Di dare atto che la spesa presunta complessiva di € 1.048,59 (I.V.A. compresa) trova copertura sul capitolo 1928.1
del bilancio corrente esercizio del bilancio del corrente esercizio,, mandando a registrare l’impegno contabile su
apposito stanziamento.

“
Atteso che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che la Cooperativa Artigiana “LU VIOL” s.r.l.
con sede a Sampeyre (CN) in Via Vallone, 1 Rore , ha prodotto la fattura n. 4/M del 20.01.2014
dell’importo netto di € 859,50 oltre ad IV.A. 22% pari ad € 189,09 e così per complessivi € 1.048,59;
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 Cooperativa Artigiana “LU VIOL” s.r.l. con sede a Sampeyre (CN) in Via
Vallone, 1 Rore, 36/2, fatta salva la regolarità contributiva della medesima, la fattura n. 4/M del
20.01.2014 dell’importo netto di € 859,50 oltre ad IV.A. 22% pari ad € 189,09 e così per
complessivi € 1.048,59, a saldo di ogni corrispettivo dovuto per lavori di somma urgenza di
pulizia straordinaria sentieristica;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.048,59 (I.V.A. compresa) sul capitolo 1928.1 gestione
RR.PP. 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)

____________
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