COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934065 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG.GEN.N. 130
D E T E R M I N A N. 56 D E L 10/04/2014
Oggetto: Liquidazione per interventi di messa a norma impianto di P.I. comunale- Ditta Edil
G.A. srl – CIG Z560DC4363.

ILRESPONSABILE
VISTA la determina n. 23 del 17/02/2014 con la quale sono stati affidati i lavori di cui in oggetto,
per l’importo di €. 15.067,00 IVA compresa alla ditta Edil G.A. srl;
VISTO il verbale di consegna dei lavori del 17/02/2014;
VISTA la nota prot. n. 1708 del 20/03/2014 trasmessa dalla ditta EDIL G.A. srl con la quale
comunicava che per una migliore esecuzione dei lavori ed assicurare la funzionalità e soprattutto
la sicurezza dell’intero impianto, in alcune zone, si rendeva necessario apportare alcune modifiche
mediante l’installazione di n. 6 pali rastremato di appoggio per supporto linea ed armatura
completa, per l’importo di €. 2.196,00 iva compresa;
VISTA la Perizia Tecnica predisposta dal sottoscritto;
PRESO ATTO CHE:
- I lavori sono stati eseguiti regolarmente;
VISTE le fatture nn. 5 e 6 del 03/04/2014, rispettivamente prot. n. 1937 e 1938 del 03/04/2014, di
€. 15.067,00 ed €. 2.196,00, per un totale complessivi di €. 17.263,00;
RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto sopra descritto;
VISTO il certificato di regolare esecuzione del 31/03/2014;
VISTA la determina n. 144 del 30/12/2013 avente ad oggetto: “Impegno somme residue in
esecuzione della delibera di G.C. n. 133 del 23/12/2013”;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta presso l’INPS e l’INAIL, previo espletamento di
apposita istruttoria prot. n.
del ;
VISTO il D.lgs 12/04/2006 n. 163 ed in particolare l’art. 125 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di approvare il certificato di regolare esecuzione del 31/03/2014;
Di liquidare alla Ditta Edil G.A. srl, Via G. Galilei, snc, 89032 Bianco (RC), partita IVA
02412600807, la somma complessiva di €. 17.263,00, giuste fatture nn. 5 e 6/2014,
allegate alla presente;
Di accreditare la somma di €. 17.263,00 tramite bonifico bancario- Codice IBAN
IT88C0306781290000000002715;
Di imputare la spesa complessiva di €. 17.263,00 così suddivisa
Per €. 13.129,67 al Cap. 1016 conto RR.PP. 2013, impegno n. 238;
Per €. 4.133,33 al Cap. 1016 conto RR.PP. 2013, impegno n. 5;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Ente
per i successivi adempimenti;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici) naturali
e consecutivi;
Di dare atto che sono stati osservati gli adempimenti di cui all ‘ Art. 18 del decreto legge 22
giugno 2012 n. 83 (legge 134/2012).

Il Responsabile Area Tecnica M.
Arch. Carmelo Borrello

