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 934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG. GEN. N.532
D E T E R M I N A N. 233 D E L 09/12/2014
Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione per lavori di “Bonifica ambientale nel
territorio Comunale” - ditta Gligora Vincenzo – CIG:Z97122AC32.

I L R E S P O N S AB I L E
PREMESSO:
CHE con determina n. 80 del 21/05/2014 sono stati affidati, ai sensi dell’articolo 125, comma 11
ultimo capoverso, del D.Lgs. 12 aprile 2006, i lavori di cui in oggetto alla seguente ditta:
• l’Impresa Gligora Vincenzo, con sede in Via Zelante, 12 – 89036 Brancaleone (RC), per
un’ importo complessivo di € 6.000,00, giusta nota di assegnazione lavori in economia prot.
n. 2790 del 21/05/2014;
ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti regolarmente, giusti certificati di regolare esecuzione
redatti dal sottoscritto in data 02/12/2014;
VISTA la fattura n. 07 del 09/12/2014 dell’importo di €. 6.000,00 Iva compresa, presentata dalla
ditta Movimento Terra –Scavi di Gligora Vincenzo in data 09/12/2014, prot. n. 6584;
RITENUTO necessario provvedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione di quanto sopra
descritto;
VISTO il D.lgs 12/04/2006 n. 163 ed in particolare il comma 11 dell’art. 125;
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 redatto dal sottoscritto in data
02/12/2014;
Di impegnare, e contestualmente liquidare, a favore della Ditta Gligora Vincenzo, con
sede in Brancaleone (RC) Via Zelante,snc, P.I. 01271290809, la somma complessiva di €.
6.000,00 Iva compresa, giusta fattura n. 07/2014 con accredito c/o la Banca Monte dei
Paschi
di
Siena
Agenzia
di
Brancaleone
Codice
IBAN
IT74D0103081320000001796815;
Di impegnare e liquidare la somma di € 120,00 per competenze tecniche interne;
Di impegnare e liquidare la somma di € 6.000,00 per lavori;
Di imputare le suddette somme di €. 6.120,00 sul Cap. 2887 del bilancio 2014, di cui €.
6.000,00 per lavori ed €. 120,00 per competenze tecniche interne;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell’Ente
per i successivi adempimenti;
Di trasmettere copia della presente alla Provincia di Reggio Calabria – Settore 14,
Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale – APQ – Infrastrutture, per i successivi
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
Arch. Giulio Di Gori

