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. 281
D E T E R M I N A N. 117 D E L 28/11/2013
IL RESPONSABILE
OGGETTO: Liquidazione, per pulizia arenile Comunale e Via Lungomare – ditta Ased s.r.l. – CUP:
D83D13000430002 – CIG: Z0A0B27B8F.

VISTA la nota prot. n. 0238212 del 17/07/2013, trasmessa dalla Regione Calabria Dipartimento Politiche
dell’Ambiente, pervenuta a questo Ente in data 18/07/2013, prot. n. 4829, con la quale comunicava che
questo Ente risulta beneficiario di un contributo pari ad €. 11.962,00 per la pulizia della spiaggia anno 2013;

VISTA la propria determina n. 77 del 07/08/2013 con la quale è stato approvato il verbale di gara
ed affidati i lavori di pulizia arenile e della Via Lungomare alla ditta Ased s.r.l , per l’importo di €.
11.950,00;
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/10/2013;
VISTA la fattura n. 316 del 20/09/2013 presentata dalla ditta Ased in data 09/10/2013, prot. n.
6453, dell’importo di €. 11.950,00 IVA compresa, con allegata documentazione fotografica;
RITENUTO di procedere alla relativa liquidazione di quanto sopra citato;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta presso l’INPS e l’INAIL, previo espletamento
di apposita istruttoria prot. n. 27451774 del 19/11/2013;
VISTO il D.Lgs. 163/06 art. 125;
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;
VISTO l’art. 183 (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 08/10/2013;
Di liquidare, la somma di €. 11.950,00 a favore della ditta “Ased s.r.l., con sede legale in
Melito P.S. (RC) in Via Porto Salvo, 61/63, P.I. 01215350800, giusta fattura n. 316/2013;
Di accreditare la somma di €. 11.950,00 tramite bonifico - codice IBAN – IT
IT21Z0103081440000000699484;
Di imputare la somma di €. 11.950,00 sul Cap. 1302 del redigendo bilancio in corso;
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. Carmelo Borrello

