Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione Del Responsabile Del Settore
N.133 del 18/09/2013

Reg. Gen. 301

Oggetto: Servizio di auto spurgo per disotturazione e pulizia rete fognante comunale via Carrera” Liquidazione spesa – Ditta MINIERI KING ELETTRICA Srl - Catanzaro - CIG 5162583A41

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. 71 del 06/06/2013 di questo Ufficio è stata impegnata la somma di
€. 140,80 sul capitolo n 1532 del bilancio comunale anno 2012 per l’esecuzione del servizio di
“Autospurgo per disotturazione e pulizia condotte rete fognante comunale via Carrera ”
Con la medesima determina i lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006
alla ditta Minieri King Elettrica Srl avente sede legale in Catanzaro, Via Bambinello Gesù II°
Traversa, per l’importo di 128,00 oltre iva dovuta ai sensi di Legge;
l’impresa Minieri King Elettrica Srl ha eseguito i lavori per come richiesto da questo Ufficio per
l’importo complessivo di €. 192,00 oltre iva;
La ditta incaricata ha trasmesso in data 07/08/2013 n-. prot. 3254 il documento fiscale emesso in
pari data n. 235 dell’importo di €. 211,20 iva al 10 % compresa;

Ritenuto:
•

Procedere all’ulteriore impegno di spesa pari ad €. 70,40 e alla liquidazione del servizio di auto
spurgo effettuato in via Carrera;

Visto:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il regolare servizio di Autospurgo e disotturazione tratto di rete fognante Via Carrera - effettuato
dalla ditta MINIERI KING ELETTRICA Srl ;
La fattura n.172 del 11/06/2013 emessa dalla ditta Minieri King Elettrica Srl con sede legale in
Catanzaro P.Iva 02929860795;
Il DURC regolare n. 26266954 rilasciato in data 18/09/2013 dallo Sportello Unico Previdenziale;
Visto il Regolamento Comunale lavori in economia vigente;
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;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente.
Ritenuto dover procedere in merito;
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.
2.

Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
Di impegnare l’ulteriore spesa pari ad €. 70,40 sul capitolo di spesa n. 1532 del bilancio comunale in
fase di predisposizione;
3. Di liquidare alla ditta MINIERI KING ELETTRICA Srl avente sede legale in Catanzaro la somma
complessiva di €. 211,20 di cui €. 192,00 per il servizio di auto spurgo ed €. 19,20 per iva al
10%;
4. Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, il mandato di pagamento a favore della ditta
MINIERI KING ELETTRICA Srl per l’esecuzione del servizio di “ auto spurgo e disotturazione di
un tratto di rete fognante via Carrera” a saldo della fattura n. 235 del 05/08/2013;
5. Di dare atto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che il codice CIG assegnato alla presente
procedura è il seguente: 5162583A41;
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 18/09/2013
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 1532 del Bilancio 2013 in fase di predisposizione in conto residui
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, 18/09/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to -Rag. Rocco LOPRETE

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 18/09/2013 n. albo 454 all’Albo pretorio on
line del comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – determine dirigenti – determina
n. 133 del 18/09/2013 e rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore tecnico
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

