Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione Del Responsabile Del Settore
N 184 del 05/12/2013
Reg. Gen. 414
Oggetto: Lavori di “ Manutenzione e revisione degli estintori semestrale” - Liquidazione spesa
- ditta Fire Buster – Lamezia Terme - CIG 5299484889

•

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 determinazione n. 115 del 28/08/2013 è stata impegnata la
somma di €. 431,37 mediante l’imputazione di spesa sui capitoli 82.1 – 693 – 735
per il controllo programmato semestrale degli estintori in dotazione presso gli
uffici comunali;
• Che con la medesima determina i lavori di manutenzione programmata semestrale
degli estintori edifici comunali, sono stati affidati ai sensi del Regolamento dei
Lavori in economia approvato con Delibera di CC n. 21/2009 ed ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs 163/2006 e smi, alla ditta FIRE BUSTER di Andrea Paone Via Dei
Bizantini, 161 Lamezia Terme;
• Che la ditta incaricata ha effettuato i lavori per come richiesto da questo Ufficio in
data 03/09/2013;
• Che occorre procedere alla liquidazione dei lavori per l’importo complessivo di €.
251,68 di cui €. 208,00 per lavori ed €. 43,68 per Iva al 21%;
• Che la ditta FIRE BUSTER ha trasmesso regolare documento fiscale n. 484/2013
del 30/09/2013 e acquisito al prot. dell’Ente in data 14/10/2013 n. 4007 per
l’importo di €. 251,68 di cui €. 208,00 per la revisione degli estintori ed €. 43,68
per iva al 21%;
• Che responsabile del procedimento è il geom. Caterina FURFARO;
Ritenuto.
• dover procedere alla liquidazione dei lavori di cui sopra specificati;
Visto
• La regolare esecuzione dei lavori di manutenzione programmata semestrale estintori
edifici comunali” effettuati dalla ditta FIRE BUSTER di Andrea Paone da Lamezia
Terme in data 03/09/2013;
• Il bilancio annuale per l’anno 2013;

•

Il Durc regolare n. 270048864 emesso in data 19/11/2013 e in corso di validità;

•
•
•
•

il D. lgs. N. 267/2002 e in particolare l’art. 107;
l’art. 3 del D.lgs. 29/93, così da ultimo modificato dal D.Lgs 80/98, disciplinante gli
adempimento di competenza dei Dirigenti;
Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
Visto D.P.R 207/2010;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente.

•

•
•

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
Visto 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. Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti
integralmente;
2. Di liquidare alla ditta FIRE BUSTER di Andrea Paone avente sede legale in
Lamezia Terme, la somma complessiva di €. 251,68 di cui €. 208,00 per lavori ed
€. 43,68 per iva al 21%;

3. Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore
della ditta “ FIRE BUSTER”di Antonio Paone a saldo della fattura n. 484/2013 del
30/09/2013 per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione semestrale degli estintori
edifici comunali” scadenza agosto 2013;
4. Il presente atto viene trasmesso in originale all’Ufficio di Segreteria per la raccolta
generale, all’Ufficio di protocollo per gli adempimenti di propria competenza, e per
conoscenza all’Ufficio del sindaco.
Caraffa di Catanzaro, lì 05/12/2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
F.to Arch. MIGLIAZZA Vito 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 Cap.- 82.1 – 693 – 734.1 del Bilancio
2013,esecutivo ai sensi di Legge e nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo
stesso accertata in conformità all’art. 27 del D. Leg. vo 25/02/1995, n. 77 e succ. modif.
ed integraz.
Caraffa di Catanzaro, 05/12/2013
Il responsabile del Settore Finanziario Comunale
F.to Ragioniere Lo Prete Rocco
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 06/12/2013 n. albo 639 all’Albo
pretorio on line
del comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it atti in
pubblicazione – determine dirigenti – determina n. 184 del 05/12/2013 e rimarrà affissa
per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore tecnico
F.to Arch. MIGLIAZZA Vito
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

