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. 85
D E T E R M I N A N. 32 D E L 06/05/2013
Oggetto:Liquidazione per lavori di pronto intervento sull’ impianto di P.I. - Ditta Campanella
Leone – CIG ZA609915F5.

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE si è reso necessario ed urgente intervenire presso l’impianto di Pubblica Illuminazione
Comunale, al fine di eseguire degli interventi volti a risolvere alcune problematiche, il tutto per non
creare disagio alla cittadinanza;
CONSIDERATO che, si sta procedendo all’espletamento delle procedure per l’indizione della
nuova gara di appalto;
ACCERTATO che il Comune non dispone di personale, nè delle attrezzature per eseguire gli
intereventi necessari;
INTERPELLATA la ditta Campanella Leone, la quale ha dato la propria disponibilità ad eseguire
detti lavori;
VISTO il preventivo di spesa redatto dall’ufficio tecnico, relativo ai lavori di pronto intervento
sull’impianto di P.I., pari ad €. 6.200,65 I.V.A. al 21% compresa, per lavori di pronto intervento
sull’impianto di Pubblica Illuminazione Comunale;
VISTO l’ordine di servizio del 06/11/2012, prot. n. 6670;
VISTA la determina dell’U.O. n. 2 n. 24 del 27/12/2012, con la quale sono state impegnate le
somme residue;
PRESO ATTO CHE:
- i lavori sono stati eseguiti regolarmente;
VISTA la fattura n. 03/B del 14/02/2013, prot. n. 1394, di €. 6.200,65;
RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione di quanto sopra;
PRESO ATTO che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/09/2012 (I.N.P.S.)
e con il versamento dei premi e accessori al 18/02/2013 (I.N.A.I.L.), giusto DURC emesso dall’Inail
in data 04/03/2013 e pervenuto a questo Ente in data 04/03/2013, prot. n. 2154;
VISTO il D.lgs 12/04/2006 n. 163 ed in particolare l’art. 125, comma 11 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 liquidare alla Ditta Campanella Leone, Via Zelante, 89036 Brancaleone (RC), partita
IVA 00606880805, C.F. CMPLNE51D21I936V, la somma di €. 6.200,65, giusta fattura n.
03B/2013, allegata alla presente;
Di accreditare la somma di €. 6.200,65 presso il Monte dei Paschi di Siena Fil. di
Brancaleone - Codice IBAN IT46Q0103081320000001508613;
Di imputare la spesa complessiva di €. 6.200,65 al Cap. 1016 conto RR.PP., impegno
n.374;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Ente
per i successivi adempimenti;
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

