Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione Del Responsabile Del Settore
N 181 del 05/12/2013
Reg. Gen. 411
Oggetto: Servizio di autospurgo per disotturazione e pulizia rete fognante comunale in via
Dott. Peta Scanderberg - Liquidazione spesa – Ditta Vincenzo SCULCO – Caraffa di Cz.
•

•

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 31/07/2013;

Premesso che:

•

E’ stato necessario e urgente provvedere alla pulizia della rete fognante comunale presso il
centro urbano via Dott Peta Scanderberg e via Carrera compresi i pozzetti di scarico del
comune i quali risultavano otturati;

•

Con determina a contrattare n. 110 del 21/08/2013 di questo Ufficio è stata
impegnata la somma di €. 220,00 sul capitolo n 1532 del bilancio comunale anno
2013 in fase di approvazione del servizio di “Autospurgo per disotturazione e
pulizia rete fognante comunale in via Dott. Peta Scanderberg”

•

Con la medesima determina i lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art. 125 del
d.lgs. 163/2006 alla ditta SCULCO Vincenzo avente sede legale in Caraffa di
Catanzaro, Viale Kennedy , per l’importo di 200 oltre iva dovuta ai sensi di
Legge;

•

l’impresa SCULCO Vincenzo ha eseguito il servizio di Autospurgo per come richiesto da
questo Ufficio per come di seguito riportato :
n

Località intervento

Data

1 Via Dott. Peta Scanderberg - Via Carrera 21/08/2013

ore

costo orario importo
2,00 € 100,00

Totale
iva 10%
importo complessivo

•

La ditta incaricata ha trasmesso in data 16/09/2013 n-. prot. 3599, il documento fiscale
emesso in data 14/09/2013 n. 226 dell’importo di €. 220 iva al 10 % compresa;
Visto:
• Il regolare servizio di Autospurgo per disotturazione e pulizia rete fognante via Dott. Peta
Scanderberg e via Carrera effettuato dalla ditta Sculco Vincenzo;
• La fattura n. 226 del 14/09/2013 emessa dalla ditta Sculco Vincenzo sede legale in Caraffa
viale Kennedy - P.Iva 02937860795;
• Il DURC regolare n. 25598647 rilasciato in data 28/08/2013 dallo Sportello Unico
Previdenziale e acquisito al prot. al n.3405 dell’Ente in data 29/08/2013;
• Visto il Regolamento Comunale lavori, beni e servizi in economia vigente nel comune di
Caraffa di Catanzaro;
• 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 esecutivo ai sensi di Legge;
• Visto il regolamento di contabilità;
•
Visto lo Statuto dell’Ente.
• Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
• il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con la
sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.
DETERMINA
1. Di liquidare alla ditta Sculco Vincenzo
avente sede legale in Caraffa di Catanzaro la
somma complessiva di €.220,00 di cui €. 200,00 per il servizio di auto spurgo e pulizia
ed €. 20,00 per iva dovuta ai sensi di Legge;

€ 200,00
€ 200,00
€ 20,00
€ 220,00

2. Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, il mandato di pagamento a favore della
ditta Sculco Vincenzo partita iva 02937860795 , per l’esecuzione del servizio di “ auto
spurgo per disotturazione e pulizia rete fognante comunale in via Dott. Peta Scanderberg e
via Carrera a saldo della fattura n. 226 del 14/09/2013;
3. 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 Comunale
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 1532 del Bilancio 2013 esecutivo ai sensi di
Legge in conto residui nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in
conformità all’art.151 comma 4° del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.
Caraffa di CZ, 05/12/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to -Rag. Rocco LopretePUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data 05/12/2013 n. albo 636 all’Albo
pretorio on line del comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – atti in
pubblicazione - determine dirigenti determina n.181 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
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993
n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme
al documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di Catanzaro

