COMUNE DI SORIANO CALABRO
Prov. di Vibo Valentia
Reg. Gen._________

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: Geom. Stefano Santaguida

DETERMINAZIONE N°63 DEL 18.06.2013
OGGETTO: Regolarizzazione di spesa per lavori urgenti eseguiti sulla rete idrica
Comunale nelle Vie Della Libertà, I° Maggio e loc. Franatale (pozzi).
Ditta CO.GE.MA. CIG ZF00A6C67D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/8/2000;
-Visto lo Statuto Comunale;
-Visto il provvedimento di attribuzione dell’incarico dirigenziale del settore Area
Tecnica manutentiva;
Premesso:
-che a causa di alcuni guasti sulla rete idrica comunale in Via Della Libertà (nei
pressi della fontanella), loc. franatale (pozzi di sollevamento) e in una traversa di Via
I° Maggio, si è dovuti intervenire prontamente al fine di non incorrere in problemi di
carattere igienico sanitario nonché causare disaggi per i cittadini abitanti le zone
interessate;
-che per effettuare detti interventi, è stato dato incarico alla ditta CO.GE.MA srl. da
Soriano Calabro, la quale intervenendo prontamente ha eseguito i lavori con serietà e
professionalità, risolvendo i problemi sorti sulle vie suddette;
-che a lavori ultimati la spesa quantificata e concordata con questo Ufficio Tecnico,
ammonta a complessive €. 1.931,97 IVA compresa;
Tutto ciò premesso,
-Considerato che la spesa sostenuta risulta congrua;
-Vista la fattura n. 12/2013 del 13.06.2013 dell’importo di complessive €. 1.931,97;
-Considerato che non è stato possibile effettuare preventivo impegno di spesa;
-Dovendo relativa regolarizzazione della spesa;
-Visto il DURC;
DETERMINA
1. di regolarizzare la spesa sostenuta dalla ditta CO.GE.MA srl. da Soriano
Calabro per i lavori eseguiti in Via Della Libertà , loc. Franatale e in Via I°
Maggio di cui in pressa per la riparazione di tratti di rete idrica comunale;

2. che la spesa sostenuta dalla ditta suddetta ammonta a complessive €. 1.931,97
IVA compresa al 10% ;
3. di impegnare la spesa nascente dal presente provvedimento ammontante ad
€. 1.931,97 sul Rif. _______, Cap. ______ del bilancio 2013 in corso di
redazione;
4. di liquidare e pagare l’importo di €. 1.931,97 IVA compresa , a saldo della
fattura di cui in premessa, alla ditta CO.GE.MA srl;
5. 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 e affissa all’Albo Pretorio;
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
__________________
________________________________________________________________________

