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. 164

D E T E R M I N A N. 72 DEL 29/07/2013
Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione Ditta Tripodi Veneranda, per lavori di pronto
intervento sulla rete idrica e messa in opera n. 2 coperchi in ghisa c/o sollevamento località
Caldara – CIG Z340B0C2E2.
IL RESPONSABILE
PRESO ATTO che si è reso necessario ed urgente procedere alla riparazione della condotta idrica

comunale nelle località Via Lungomare (Galati – sostituzione di mt 20 di tubo in polietilene), C.da
Fiumarella, Paese Nuovo, Via M. Ignoto, Piazza Italia, Via N. Sauro, sottopasso lungomare Galati,
Pantano Grande e messa in opera di n. 2 coperchi in ghisa per pozzetti vasche di sollevamento C.da
Caldara, in quanto ormai vetusta, il tutto al fine di non creare disagi e pericoli agli immobili ed alla
salute pubblica dei cittadini;
ACCERTATO che il Comune non dispone di personale, né delle attrezzature per eseguire gli intereventi
necessari;
VISTO il verbale di somma urgenza con allegata disposizione di servizio prot. n.4333 del 27/06/2013, foglio
patti e condizioni, verbale di consegna e verbale di regolare esecuzione;
VISTO il verbale di somma urgenza con allegata disposizione di servizio prot. n.4421 del 01/07/2013, foglio
patti e condizioni, verbale di consegna e verbale di regolare esecuzione;
INTERPELLATA la ditta Tripodi Veneranda, la quale ha dato la propria disponibilità ad eseguire detti
lavori;
ACCERTATO che i lavori sono stati effettuati regolarmente;
VERIFICATI i prezzi con il prezziario Regionale vigente;
VISTA l’allegata documentazione fotografica dei lavori eseguiti;
VISTA la fattura n. 10 del 29/07/2013, cumulativa dei suddetti interventi, pervenuta al protocollo Comunale
in pari data al n. 4989, dell’importo di €. 3.603,49 IVA compresa, presentata dalla Ditta Tripodi Veneranda;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della spesa ed alla contestuale liquidazione di quanto sopra
descritto;

ACCERTATA la regolarità contributiva della cooperativa presso l’INPS e l’INAIL, previo
espletamento di apposita istruttoria prot. n. 25531220 del 15/07/2013;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare il comma 11 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. 267/2000;
•
•
•
•
•
•
•

DETERMINA
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di impegnare, e contestualmente liquidare, a favore della Ditta Tripodi Veneranda Via Rasole,
89036 Brancaleone (RC), P.I. 02636320802, la somma di €. 3.603,49 giusta fattura n. 10/2013;
Di accreditare la somma di €. 3.603,49 tramite bonifico bancario – Codice IBAN IT 25 0 1030
81320 000001876283 - CIG Z340B0C2E2;
Di imputare la spesa di €. 3.603,49 sul Cap. 1188 del redigendo bilancio in corso;
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
Arch. Carmelo Borrello

