Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione del Responsabile del Settore tecnico
N.

105

del 01/08/2013

Reg. Gen 248

Oggetto: Acquisto di bitume a freddo – Liquidazione spesa ditta Marinaro Srl – Girifalco – CIG
4964972880

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;
− Che con determina n. 20 del 27/02/2013 di questo Ufficio è stata affidata alla ditta Marinaro
Srl di Girifalco la fornitura di sacchi di bitume a freddo per la riparazione del piano viabile;
− Che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma di €. 250,00 sul capitolo n.
1117 del bilancio comunale 2013 in fase di predisposizione;
− Che il materiale è stato regolarmente fornito dalla ditta affidataria della fornitura per n. 20
sacchetti di bitume;
− Che la ditta ha trasmesso regolare documento contabile n. 260 del 09/04/2013 e acquisito al
prot. dell’ente in pari data al n. 1618 per l’importo complessivo di €. 200,00 di cui €.
165,29 per la fornitura di n. 20 sacchi di bitume ed €. 34,71 per iva al 21%;
• Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fornitura di n. 20 sacchetti di bitume a freddo;
− Visto lo Statuto comunale;
− Visti gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
− Viste altresì le disposizioni di cui al D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni, in merito alle
competenze dirigenziali e le norme introdotte sulla base di esso con il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente vigente;
− Visto il bilancio per l’esercizio 2013 in fase di predisposizione;
− Visto la regolarità del DURC n. 25441359 rilasciato dallo sportello previdenziale in data
24/07/2013;
− Visto il regolamento di contabilità;
− 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
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di liquidare per i motivi sopra espressi la somma di €. 200,00 iva e spese compresi a favore della
ditta Marinaro Srl avente sede legale in Girifalco via Migliaccio, 151/C, a saldo della fattura n. 260
del 09/04/2013 per la fornitura di n. 20 sacchetti di bitume a freddo;
2) Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento per l’importo di €.
200,00 per come sopra riportato e secondo le modalità riportate in fattura.
3) Di dare atto ai fini della tracciabilità che il codice CIG è il seguente: 4964972880
4) Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Segreteria in originale per la raccolta,
all’Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio del Protocollo in copia per gli adempimenti di propria
competenza e per conoscenza all’Ufficio del Sindaco.

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 1117 in conto residui del Bilancio 2013 in fase di predisposizione
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, 01/08/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to -Rag. Rocco LopretePUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 01/08/2013 n. albo 373 all’Albo pretorio on
line del comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it - atti in pubblicazione – determine
dirigenti – determina n. 105 del 01/08/2013 -------------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

