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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

SeRrizio Tecnico
/J"
; ,/'{§r É\ DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;
Viste le Determinazioni n. 28 del20.03.2013, n. 14 del 22.02.2014, n. 36 del 13.03.2015 con le quali si
affidava alla ditta Floridi Marzio, con sede in Rieti via Liberato Di Benedetto n.32lc, il servizio di
manutenzione della pubblica illuminazione per le annualità 2013-2014-2015
Viste le convenzioni per la manutenzione della pubblica illuminazione relative alle annualita 2013-
2014-3015, stipulate con la ditta predetta;
Vista la nota assunta al prot. l3l7 de\22.03.2019, con la quale la ditta Floridi Marzio ha comunicato il
consuntivo del materiale elettrico impiegato nelle operazioni manutentive svolte nelle annualità
suindicate, il quale risulta corrispondere ad un importo di€ 3.997,37 iva esclusa;
Ritenuto dover procedere ad impegnare la somma di e 3.997,37 oltre iva al 22o/o, per un complessivo di
4.876,79 (euro quattromilottocentosettantasei/79), a favore della ditta Floridi Marzio, per I'impiego di
materiale elettrico nell'ambito delle operazioni di manutenzione della pubblica illuminazione svolte
nelle annual ità 20 I 3-20 I 4 -20 I 5;
Visto il certificato del casellario giudiziale del titolare della ditta, sig. Ftoridi Marzio, nel quale si
attesta che nella banca dati risulta: Nulla;
Visto il DURC attestante la regolarita contributiva;
Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse
ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241l90;
Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 07 del 09.04.2018;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 468 al 474 della legge n.23212016
cosi come modificato dal comma 785 della legge 205 del27.12.20171'
Visto il D.Lgs 33/2013;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto I'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
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DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N,
44'

DATA
22-O3-
20t9

Oggetto:
Impegno di spesa relativo per la liquldazione dell'impoÉo
corrispondente al materiale elettrlco impiegato nell'ambito
del senrizio dl manutenzione della pubblica llluminazione
svolto nelle annualità 2OL3-2OL4-2O15. Dttta allidatarla del
servizio manutentivo: Floridi Marzlo, con sede ln Rieti, via
Liberato Di Benedetto n.32lc - P.I. OO1O2O3O574.



Visto l'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;
2. Di impegnare a favore della ditta Floridi Marzio, con sede in Rieti via Liberato Di Benedetto

n.32/c - P.l. 00102030574,la somma di e 3.997,37 oltre iva al 22Yo, per un complessivo di
4.876,79 (euro quaftromilottocentosettantasei/79), per l'impiego di materiale elettrico
nell'ambito delle operazioni di manutenzione della pubblica illuminazione svolte nelle
annualita 2013-2014-2015, imputandola a[ codice 08.01- 1.03.02.09.000, capitolo 108315

" spese monutenzione pubblica illuminazione" ;

3. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 15 I del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 , la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per I'apposizione del Visto di regolarita contabile attestante [a copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 22-03-2019

del Servizio
Mozzetti
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Ai fini della regolarità tecnico-contabile attestante la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 49, del Decreto
Legislativo 18-08-2000, n. 267.
La sottoscritta esprime parere CONTRARIO in quanto:

I'Art. 183 Dlg.vo 267 /2000 lmpegno di spesa - cita
.....1'impegno costituisce la prima fare si spesa, con la quale, a seguito dell'obbligazione giuridicamente
perfiezionat4 è determinata la somma da pagare, il soggetto da pagare, la natura della spesa...

L'assunzione di impegno doveva awenire con l'assunzione delle seguenti
determinazioni:
Determinazioni n. 28 del 20.03.2013, n. 14 del 22.02.2014, n. 36 del 13.03.2015 con le quali si

affidava alla diua Floridi Marzio, con sede in Rieti via Liberato Di Benedettg1.32lc, il servizio di
manutenzione della pubblica illuminazione per le annualità 2013-2014-2015.

Rivodutri, 02-04-2019
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delJfrt.l2, gomma 1, della Leggq §9/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal 91 .tA, b1-4( pos. no J,\.)

Rivodutri fiq.N)ol1
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