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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

05-o82017

Oggetto:

Lavori dl reallzzazlorae dl una platea in C.A. e muro con
blocchl ln Loc. Piedicolle
Dltta Aflìdataria LODOVICI
SERGIO , con sede in Rivodutri Via della Fontana n. 15 , P.
wA 00870020575
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01 .2016 con il quale è stato nominato il Segretario
Comunale dott.ssa lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico;

n' 42

del 05.08.2017 di Variazione del Bilancio di
Previsione anno 2017 con la quale si individuano nuove risorse e fondi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale

Rilevata la necessità di effettuare urgenti manutenzioni ordinarie sul territorio comunale

Vista la disponibilità di fondi stanziati al Capitolo 209920 codice 09.07-2.02.0i.o4.002,
"Raccolta differenziata " del Bilancio di Previsione anno 2017;
Considerato:
. che è necessario prowedere alla realizzazione di una platea in C.A. e di un muro con
blocchi in cemento per il posizionamento di mastelli per isole ecologiche finalizzate alla
raccolta differenziata in Loc. Piedicolle :
. che in data 04.08.2017 e stato richiesto preventivo per le vie brevi alla ditta LODOVICI
SERG|O,consede inRivodutri -ViadellaFontanan. 15, P. |VA00870020575,ditta
specializzata nel campo :
. che in data 04.08.2017 con nota prot. 3144, è pervenuto presso questa amministrazione
preventivo di spesa della ditta suddetta relativo ai lavori di manutenzione sopra citati per
complessivi € 6.710,00 comprensivi di IVA al 22% (€ 5.500,00 per lavori e €'1 .210,00
per IVA);

Ritenuto il costo congruo per questa Amministrazione;
Visto I'art.36 del, D.lgs 50/2016;
Vista la L. 10212009;
Visto l'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerente al patto di stabilità interno degli enti
locali;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 de\27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzale al rispetto dei pagamenti";
Visto I'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del
21 .01 .2013;

Visto il bilancio di previsione per I'anno 2017 approvalo con deliberazione di C.C. n.13 del
12.04.2017;

Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
Vista la L.'10212009:
Visto I'art.'107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

Visto I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;

Visto l'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa;

1.

2.
3.

Di impegnare I'importo complessivo di € 6.7'10,00 iva compresa al Capitolo 209920
codice 09.07-2.02.01.o4.o02, "Raccolta differenziata " del Bilancio di Previsione anno
20'17, , che presenta la necessaria disponibilità a seguito della Variazione di Bilancio di
cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 05-08-2017 ;
Di dare atto che il lavori di manutenzione saranno eseguiti dalla ditta LODOVICI
SERGIO, con sede in Rivodutri-Vla della Fontana n. 15, P. |VA00870020575;
Di trasmeftere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.
267, la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 05-08-2017
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Spett.le Comune di Rivodutri
Piazza Municipio, 9 Rivodutri
Attenzione Uffico Tecnico

Via deilo tr:r,iana, 15 - Tel. 074fl685275
APOLEGGIA . RIVODUIRI (Rl}
,C.F.: LoV SRG 68D10 H282O
R IVA: 00870020§75
-

PREVENTIVO di spesa per la realizzazione di una platea in C.A. e di un muro:
1. Esecuzione di una platea in C.A. armata con rete elettrosaldata;

2. Esecuzione di un muro con blocchi di cemento pieni.

La ditta per i lavori sopraelencati offre un preventivo di euro 5.500,00 + I.V.A.
(cinquemilacinquecento,00) + I.V.A.

Rivodutri

La ditta
COilUI{E DI RIVODUTRI
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._107_del_05-08-2017_assunta dal

Responsabile

del

Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhft. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 05-08-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulfìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_05-08-2017

Impegno 138 del 08-09-2017
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RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[hrt.32, qomma 1, della Leqqe 6912009, e vt nmarra
per 15 giorni consecutivi a partire Oat 1 5,09, eOl+ pos. n'
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