Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSETTORE TECNICO COMUNALE

Determinazione Del Responsabile Del Settore tecnico comunale
N. 177 del 05/12/2013
Reg. Gen. 404
Oggetto: Lavori di “fornitura e posa in opera di segnaletica stradale ”. Liquidazione spesa ditta ITALSEGNAL Tiriolo – CIG 47482170AO
•

Il Responsabile del settore tecnico comunale
Ritenuta la propria competenza come effetto della nomina disposta dal Signor Sindaco del
Comune di Caraffa di CZ con decreto n. 3158 del 30.07.2013;

Premesso che:

•
•

Con determina a contrattare n 239 del 29/11/2012 di questo Ufficio è stata impegnata la
somma di €. 1328,17 sul capitolo n 1115 del bilancio comunale anno 2012 esecutivo ai
sensi di Legge approvazione per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale;
Con la medesima determina la fornitura è stata affidata, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
163/2006, alla ditta ITALSEGNAL Srl avente sede legale in Tiriolo, Via S. Pertini per
l’importo di €. 1.328,17 iva compresa dovuta ai sensi di Legge;

Fatto presente che:
• La Ditta ITALSEGNAL Srl

•
•

ha eseguito la fornitura e posa in opera della segnaletica
stradale per come richiesto da questo Ufficio;
Che l’ufficio ha acquisito per l’esecuzione dei lavori il DURC n. 24112730 del
24/04/2013;
La ditta incaricata ha trasmesso il documento fiscale n. 02 del 09/01/2013 acquisito agli
atti del comune in data 09/01/2013 al n. 159 di prot.;

Ritenuto:

•

Dover procedere alla liquidazione della spesa;

Visto:

•

La fornitura e posa in opera della segnaletica stradale per come indicato nel documento di
trasporto;
• Visto il Regolamento Comunale lavori in economia approvato con delibera di C.C. n.
21/2009, esecutiva ai sensi di legge;
• Visto il D. lgs. N. 267/2002;
• Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
• Visto il D.PR. 207/2010;
• Visto il bilancio comunale per l’esercizio 2013 in fase di predisposizione ai sensi di
Legge;
• Visto il regolamento di contabilità;
•
Visto lo Statuto dell’Ente.
DETERMINA
1. Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
2. Di accettare la fornitura effettuata dalla ditta ITALSEGNAL S.r.l. da Tiriolo (Cz) ;
3. Di liquidare alla ditta ITALSEGNAL S.r.l. da Tiriolo
la somma complessiva di €.
1.328,17 di cui €. 1.097,66 per la fornitura ed €. 230,51 per iva al 21%;
4. Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, il mandato di pagamento a favore della
ditta ITALSEGNAL Srl da Tiriolo (Cz) per la fornitura di segnaletica stradale a saldo
della fattura n. 01 del 09/01/2013;
5. Che ai fini della tracciabilità il codice CIG è il seguente: 47482170AO;
6. Di trasmettere Il presente atto in originale all’Ufficio di Segreteria per la raccolta generale,
all’Ufficio ragioneria e del protocollo per gli adempimenti di propria competenza, e per
conoscenza all’Ufficio del sindaco.
Caraffa di Catanzaro, lì 05/12/2013
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to MIGLIAZZA Vito -Architetto

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
==================================
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno a valere sul capitolo 1115 del Bilancio 2013 esecutivo ai sensi legge,
nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’art.151
comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Caraffa di CZ, 05/12/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to -Rag. Rocco Loprete-

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data 05/12/2013 n. albo 631 all’Albo
pretorio on line del comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – atti in
pubblicazione - determine dirigenti determina n. 177 del 05/12/2013 settore tecnico e
rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore tecnico Comunale
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA

