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===============================================================
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 136
Del 14.11.2013
REG. GEN. N. 373
==========================================================
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fornitura calcestruzzo.
Il Responsabile del Settore
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3° del D.Lg.vo
18.08.2000 n. 267 nonché in virtù dei poteri conferiti con decreto sindacale di
nomina a firma del Sindaco p.t. n. 3156 del 30.07.2013;
Premesso che si è reso necessario ed urgente provvedere alla fornitura di mc. 2,50
di calcestruzzo occorrenti per i lavori di ancoraggio pali di illuminazione esterna
viale cimitero comunale;
Che stante l’esiguità della fornitura con apposito automezzo ( Bitumiera), l’impianto
non era disponibile per cui è stato chiesto alla ditta R.G. Costruzioni la disponibilità
per detta fornitura, essendo la stessa ditta fornitrice abituale della EDIL Calabra di
Melina e Tolone avente sede in C.da Cannella –GIRIFALCO;
Che la fornitura è stata eseguita in data 23.10.2013 e che la Ditta R.G. Costruzioni
di Gigliotti Concetta ha emesso relativa fattura n. 23 di data 13.11.2013, acquisita
al protocollo di questo Ente in pari data col n. 4471 di protocollo, allegando alla
stessa bolla di scarico per mc. 2,50 di calcestruzzo emessa dalla Edil Calabra;
Che l’importo da impegnare e contestualmente liquidare ammonta ad €. 170,00
oltre IVA al 22% e così per un totale di fattura pari ad €. 207,40;
Che stante l’esiguità della somma la stessa è stata anticipata dall’economo
Comunale;
Ritenuto pertanto di dover regolarizzare la procedura eseguita e di conseguenza
procedere ad impegnare la somma di €. 207,40 ( somma anticipata dall’Economo
Comunale) a saldo fattura emessa dalla R.G. costruzioni con imputazione sul
capitolo 2732 del corrente bilancio in corso di approvazione;
Visti :
il Parere favorevole espresso, dal Responsabile Settore Finanziario ai
sensi dell’ art.49 , comma 1 del D.Lgs 267/00, nel testo come
sostituito dall’ art. 3 , comma 1 lett.b) del D.L.10.10.12 n.174,
convertito, con modificazioni, nella Legge 213/07/12/12;
Visto l’ art.48, comma 1 e 2 del D.Lgs 267/00
Visto l’ art.107 del D.Lgs 267/00 in materia di competenze dei
Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi;
Visto il bilancio di previsione esercizio 2013 in corso di approvazione;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente,
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare per la causale di cui sopra la somma complessiva di €.207,40 con
imputazione sul capitolo 2732 del corrente bilancio in corso di approvazione;
Di liquidare la somma di €. 207,40 in favore dell’Economo Comunale per altrettante
anticipate a saldo della fattura n. 23/2013 emessa dalla R.G. Costruzioni di
Gigliotti Concetta e relativa alla fornitura di mc. 2,50 di calcestruzzo..
Il Responsabile del Settore
Lì 14.11.2013
-Dott.ssa Patrizia Palmitelli-

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 2732 del Bilancio 2013, Gestione
competenza, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in
conformità all’art. 151 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Caraffa lì 14.11.2013
Il Responsabile di Ragioneria
f.to Rag. Rocco Loprete

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 14.11.2013
con il numero 562 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
La stessa viene inserita nell’Albo Elettronico del Comune di Caraffa di CZ, consultabile
attraverso l’apposito link situato sulla home page del sito istituzionale del Comune in
conformità alla L. n. 69/2009 ed al regolamento comunale approvato con deliberazione
della G.C. n. 71 del 22.12.2009 (indirizzo web del Comune di Caraffa di CZ: comune.
caraffa.cz.it).
Caraffa, 14.11.2013
Il Responsabile del Settore

