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

RESPONSABILE: Geom. Stefano Santaguida

DETERMINAZIONE N° 58 DEL 06.06.2013
OGGETTO: Liquidazione di spesa per la fornitura e messa in opera di una elettropompa
sommersa. Ditta STEM srl con sede in vena di Ionadi (VV). CIG Z5109F8F92

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18/8/2000;
Visti i Regolamenti Comunali dei Contratti e di Contabilità;

-

Vista e richiamata la determina n. 45/2013, con la quale è stato effettuato impegno di spesa
con affidamento incarico diretto e fiduciario, ai sensi dell’art. 125, c.11 del D.lgs n.
163/2006 e s.m.i., alla ditta S.T.E.M. srl con sede in Vena di Ionadi per un importo
complessivo di €. 5.800,00 IVA compresa al 10% per la fornitura e messa in opera di una
nuova pompa sommersa utilizzata presso l’impianto di sollevamento acqua potabile;
Considerato che la fornitura e la relativa messa in opera di quanto suddetto è stato effettuato
regolarmente;
Vista la fattura n. 75/2013 del 29.05.2013 di complessivi €. 5.800,00 da parte della ditta
STEM di cui sopra;
Visto il DURC;
Vista la dichiarazione del conto dedicato;

-

DETERMINA
1) di liquidare e pagare alla ditta S.T.E.M. srl con sede in Vena di Ionadi l’importo di
€. 5.800,00 IVA compresa al 10%, per la fornitura e messa in opera di una pompa
sommersa presso l’impianto di sollevamento acqua potabile in località “Franatale”;
2) dare atto che il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato con le modalità
riportate nella dichiarazione del conto dedicato rilasciato ai sensi e per gli effetti del c.
1 art. 3 legge 136/2010;
3) di dare atto, altresì, che la spesa è stata imputata sul Cap. 3398 , Interv. 2.09.04.01
bilancio residui.;
4) di provvedere al pagamento di quanto suddetto secondo le modalità indicate nella
dichiarazione del conto dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
5)Dare atto che la presente ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro dell’Ufficio;
b) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Stefano Santaguida
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro n.______
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.
Lì........................
Il Messo Comunale
__________________

