COMUNE DI SORIANO CALABRO
Prov. di Vibo Valentia
SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: Geom. Stefano Santaguida

DETERMINAZIONE N° 17 DEL 25.02.2013
OGGETTO: Regolarizzazione di spesa per Lavori urgenti di riparazione rete fognante
in loc. Casalinuovo e in loc. Covalo. Approvazione contabilità e liquidazione fattura
n. 3/2013 del 18.02.2013. Ditta CO.GE.MA. con sede in Soriano Calabro (VV). CIG
ZE708D1023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18/8/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;
Vista la nota sindacale 01.09.2009, con la quale è stato attribuita al sottoscritto la nomina di
Responsabile del Servizio Area Tecnica;
Visto che si è reso necessario intervenire per l’esecuzione di alcuni lavori urgenti per la
sistemazione della rete fognante nelle località “Casalinuovo e Covalo”;
Che detti lavori, vista l’urgenza, sono stati affidati ed eseguiti, mediante cottimo fiduciario
dalla ditta CO.GE.MA. con sede in Soriano Calabro (VV) ;
Che la spesa complessiva, per detto intervento concordata con l’ufficio tecnico comunale,
come da contabilità in atti, ammonta a complessivi €. 4.774,99 IVA compresa al 10%, di cui
€. 4.340,90 per lavori ed €. 434,09 per IVA;
Riconosciuta l’effettiva urgenza dei lavori;
Ritenuto di dover effettuare la regolarizzazione di spesa;
Vista la dettagliata fattura n. 03/2013 del 18.02.2013 con gli importi dei singoli lavori
eseguiti per un importo complessivo di €. 4.774,99 IVA compresa al 10% ;
-Visto il DURC ;
Visto l’art. 125, del D.Lgs n.163/2006;
DETERMINA
di approvare la contabilità dei lavori eseguiti;
di riconoscere la spesa dei lavori urgenti effettuati per la sistemazione della rete fognante
nelle località Casalinuovo e Covalo ammontante ad €. 4.774,99 IVA compresa al 10% ;
di impegnare la suddetta spesa sull’intervento 2.08.01.01 Cap. 3097.10 bilancio 2013;
di dare atto che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta CO.GE.MA. con sede in Soriano
Calabro (VV) mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, d.lgs. 163/2006;
di liquidare e pagare alla ditta CO.GE.MA. con sede in Soriano Calabro (VV) la somma
complessiva di €. 4.774,99 IVA compresa;
dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro dell’Ufficio;
b) esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
c) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria ;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Stefano Santaguida

________________________________________________________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Lì..................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
____________________________

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro n.______
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi.
Lì........................
Il Messo Comunale

