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 934065-934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG.GEN.N. 362
D E T E R M I N A N. 147 D E L 09/09/2014
ILRESPONSABILE
OGGETTO: Liquidazione, per pulizia arenile Comunale e Via Lungomare – Società Cooperativa
Sociale le Sette Fontane - CIG: Z2D101890B.
VISTA la nota della Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente prot. n. 0217184/SIAR del
03/07/2014, pervenuta a questo Ente in data 07/07/2014, prot. n. 3610, con la quale comunicava che questo
Ente è risultato beneficiario di un contributo pari ad €. 11.962,00 per la stagione balneare 2014;
VISTA la propria determina n. 136 del 07/08/2014 con la quale sono stati affidati i lavori di pulizia arenile e
della Via Lungomare alla Società Cooperativa Sociale le Sette Fontane, per l’importo di €. 11.962,00;
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 09/09/2014;
VISTA la fattura n. 01/2014, prot. n. 4796 del 09/09/2014, dell’importo di €. 11.962,00 IVA compresa;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale la Società Cooperativa Sociale dichiara di
essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle
vigenti disposizioni;
RITENUTO di procedere alla relativa liquidazione, di quanto sopra citato;
VISTO il D.Lgs. 163/06 art. 125 comma 11;
VISTO il D.Lgs.267/2000 e la legge 07/08/90 n. 241;
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante “ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”;
VISTA la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95, (G.U. 28/03/1995, n.
73), concernente l’argomento;
VISTA l’intesa, del 10/07/2014, sulla Centrale Unica di Committenza per i Comuni non capoluogo di
Provincia;
VISTO l’art. 107 (T.U.E.L.) del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
•
•
•
•
•
•
•
•

Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 09/09/2014;
Di liquidare, la somma di €. 11.962,00 a favore della Società Cooperativa Sociale le Sette Fontane,
con sede legale in Caraffa del Bianco (RC) in Via Pizzo, n. 46, P.I. 02760210803, giusta fattura n.
01/2014;
Di accreditare la somma di €. 11.962,00 tramite bonifico C/O Poste Italiane - codice IBAN – IT
83R0760116300001021821168;
Di imputare la somma di €. 11.962,00 sul Cap. 1302 del redigendo bilancio in corso, impegno n.
165;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell’Ente per gli
adempimenti di competenza;
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. Giulio Di Gori

