Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione Del Responsabile Del Settore
N. 84 del 25/06/2013

Reg. Gen. 215

Oggetto: Nolo terna per intervento di rimozione frana strada Purrafele - Liquidazione Spesa
– Ditta R.G. Costruzioni di Gigliotti Concetta – Caraffa di Catanzaro - CIG 47589108C2

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. 2530 del 14.06.2012;

Premesso che:
•

•

Con determina a contrattare n. 241 del 03/12/2012 di questo Ufficio è stata impegnata la
somma di €. 96,80 sul capitolo n 2384 del bilancio comunale anno 2012 per la
rimozione della frana presente sul piano viabile della strada interpoderale denominata
“Purrafele”;
Con la medesima determina i lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
163/2006 alla ditta RG Costruzioni avente sede legale in Caraffa di Catanzaro, Via
Matteotti, per l’importo di 80,00 oltre iva dovuta ai sensi di Legge;

Fatto presente che

•
•

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta incaricata per come richiesto da questo Ufficio;
La ditta incaricata ha trasmesso in data 30/04/2013 n. prot. 1959, il documento fiscale n
09 del 30/04/2013 dell’importo complessivo di €. 96,80 iva al 21 compresa;

•

Il Responsabile del procedimento è il geom. Caterina Furfaro;
Ritenuto:

• Dover procedere alla liquidazione della spesa;
Visto:
• I lavori di rimozione frana strada Purrafele effettuati dalla ditta RG Costruzioni di
Gigliotti Concetta;
• Il documento fiscale n. 09 del 30/04/2013 presentato dalla ditta incaricata dell’importo di
€.96,80;
• il Regolamento Comunale lavori in economia approvato con delibera di C.C. n. 21/2009,
esecutiva ai sensi di legge;
• il D. lgs. N. 267/2002;
• il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
• il D.PR. 207/2010;
• il bilancio comunale per l’esercizio 2013 in fase di predisposizione;
• la regolarità contributiva della ditta incaricata ( certificazione in atti)
• il regolamento di contabilità;
•
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. Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatti dall’Ufficio tecnico Comunale per
l’importo complessivo di €. 96,80 ;
3. Di liquidare alla ditta RG Costruzioni di Gigliotti Concetta avente sede legale in Caraffa di
Catanzaro la somma complessiva di €. 96,80 di cui €. 80,00 per i lavori ed €. 16,80
per iva al 21 %;
4. Di dare atto che ai fine della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG assegnato alla
fornitura è il seguente: CIG 47589108C2;
5. Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere, il mandato di pagamento a favore della
ditta RG Costruzioni per i lavori di rimozione della frana presente sul piano viabile della
strada interpoderale denominata “Purrafele”;saldo della fattura n. 09 del 30/04/2013;

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 25/06/2013
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 2384 del Bilancio 2012 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, 25/06/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to -Rag. Rocco Loprete-

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Elettronico – Settore Tecnico – determine
anno 2013 del Comune di Caraffa di CZ, in data 26/06/2013 con il n. 303 e rimarrà per 15
giorni. L’Albo Elettronico è 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: www.comune.caraffa.cz.it).
Caraffa, 26/06/2013
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

