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Provincia di Rieti

,.Seruizio Tecnico
r(sì(tì ' ì ORIGINALE DI DETERMINAZIONE{FE ;ffi§ DEL RESPONSABILE Seruizio TCCNICO

N.
145

DATA
16-10-
20L7

Oggetto:
LIQUIDAZIONE DITTA BIANCONE ALDO SRL per intenrenti di
restauro e riqualificazione della lapide commemorativa dei
Caduti della Prima guerra Mondiale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunaledott.ssa lda

Modestino Responsabile del Settore Tecnico
Considerato:
. la volontà dell'Amministrazione comunale, di prowedere al restauro ed alla riqualificazione della lapide

commemorativa dei Caduti della Prima Guerra Mondiale posizionata a margine del giardino pubblico in Via

Umberto l":. che per l'intervento era necessario prowedere all'esecuzione di lavori nonché all'acquisto di beni e
prestazionidiservizicosì come di seguito dettagliati ;

1. LAVORI: raschiatura degli intonaci vetusti; rasatura con intonaco fibrato e lisciato con frattazzo;

tinteggiatura con pittura silossanica;
2. ACQUISTO BENI: acquisto sagoma in acciaio corten per realizzazione lapide:....
3. PRESTAZIONE Dl SERVIZI: restauro dell'opera con operazioni di ripulitura, trattamento biocida e

consolidante, ripresentazione estetica

Vista la Determina n" 40 del 12.04.2017 con la quale sono state individuate le sotto elencate figure professionali
per le forniture e per l'esecuzione dei lavori di cui sopra:

Via Roma 50152 - Partita lva 1T01001170578 - C.F. QNDMRC76S19H282A , per l'esecuzione dei

lavori di raschiatura rasatura e tinteggiatura , al prezzo unitario di € 1.000,00 iva esclusa - per un totale
di 1.220,00 compresa IVA;

Rosignoli Micaela , con sede in Rivodutri (Rl) - , via del Prato 3 C.F. RSGMCL75T63G478D per la
prestazione di servizi relativa al restauro, al trattamento biocida e alla ripresentazione estetica al prezzo

di € 400,00 oltre iva ed oneri di legge;

01395441007 - C.F. 05385540587, per la fornitura di sagom a realizzala in acciaio corten al prezzo

unitario di€ 295,00 iva esclusa per un totale di € 359,90 compresa IVA;

Visto it contestuale impegno di spesa pari ad € 2.087,42 compresa IVA ed oneri di legge come di seguito
dettagliato:

- € 1.220,00 al codice 09.07-1.03.02.09.009, Cap. 109356, che presenta la necessaria disponibilità in conto
competenza 2017;
- € 359,90 al codice 09.07-1.03.02.09.009, Cap. 109356, che presenta la necessaria disponibilità in conto
competenza 2017;
- € 507,52 al codice 09.07-1.03.02.09.009, Cap. 109356, che presenta la necessaria disponibilità in conto
competenza 2017

Considerato che i professionisti e le ditte incaricate hanno adempiuto prontamente agli incarichi affidati;

o.



Vista la Delibera di Consigli!Comunale n'7 del 21.01.2013 con la quale si approva il "Regolamento Comunale
per il servizio di Economato" ove all'art. 3 comma 3 si stabilisce che." Al servizio economato è affidata la
responsabitità della gestione della cassa economale per il pagamento delle seguenti tipologie di spese per
impodi non superioi ad € 500,00 al netto di IVA.... - a/tre spese per la cuitipologia sia necessanb il pagamento
immediato o per contanti... "

Ritenuto procedere alla liquidazione della ditta ALDO BIANCONE SRL srl , con sede in Via di Quarto Rubbie n'
45 001 18 Roma - Partita lva 01395441007 - C.F. 05385540587 per la fornitura di sagoma rcalizzala in acciaio
corten al prezzo unitario di € 295,00 iva esclusa per un totale di € 359,90 compresa lVA, awalendosi delle
modalità descritte nel Regolamento sopra richiamato;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con atto di Consiglio comunale n. 13 del 12 aprile
2017;

Visto l'art.125, comma I 1, D.lgs 163/2006;
Visto l'art.1O comma I del "Regolamènto esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia", approvato con
Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 161

Vista la L. 10212009,
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizu,ate al rispetto dei pagamenti";
Visto I'art.34 dei Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;

Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ìì.;
visto t,art.107 delTesto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del 18.08.2000;

Visto l'art.19'1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa:

1. Di liquidare la Ditta ALOO BIANCONE SRL srl ,consede inViadi Quarto Rubbie n" 45 00118 Roma -
partita tva 01395441007 - C.F. 05385540587 per l'importo complessivo di € 359,90 per la fornitura di

sagoma realizzata in acciaio corten facendo ricorso al servizio economato ai sensi dell'art. 3

comma 3 del "Regolamento Comunale per il servizio di economato":
2. Di imputare la spesa di € 359,90 al codice 09.07-1.03.02.09'009 , Cap. 109356, che presenta la

necessaria disponibilità in conto com pelenza 2017 così come da impegno n' 53 del '1310412017;

3. Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 1 51 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 Ia copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.

Rivodutri, Iì 16-10-2017
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Aldo Biancone s.r.l. Costruzioni Meccaniche - lncisioni

Via di Quarto Rubbie, 45 - 001 18 Roma - ltalia
P.lvA 01395441007 - C.F. 05385540587

Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

Tel. +39-0679846641 r.a. - Fax +39-0679846747
lnternet: www.biancone.com - e-mail: biancone@biancone.com

REGISTRO A.E.E. n. 1T09040000005932

SPETT.LE

COMUNE DI RIVODUTRI
PWAZA DEL MUNICIPIO 9
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ITO7HO6155O3214OOOOOOOOO229 - CASSA DI RISPARMIO DI FERMM S.P.A.

PAGAMENTO ANTICIPATO PER MATERIALE

RELATryO ALLA LAVOMIONE DI N.1 SAGOMA IN

ACCIAIO CORTEN, COME DA VS. CONFERMA DI

oRDTNE DEL 08/03/2017.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
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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 dell'art.32. comma 1, della Leqqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a padire dal iK ' É . 7PJ7 pos. n" 53 8'

Rivodutri ld8J0&17
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