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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Tecnico

-t)

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

È

§,
DATA

04-L220L7

Oggetto:

Intenrento di disostruzione fognaria Loc. Largo Quercetti
.Ditta esecutrice: A e A srl con sede in Rieti, via

dell'Elettronica

snc

-

O21OO

OO95O99O572.CIG z.Z L 121 1 FDED

IL RESPONSABILE

DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale dott.ssa Ida
Modestino Responsabile del Settore Tecnico ;
Attesa la necessità di eseguire un intervento di disostruzione fognaria in Loc. Largo Quercetti;

Dato atto che per l'esecuzione del servizio è stata contattata la ditta A e A srl con sede in Rieti, via
dell'Elettronica snc - 02100 Rieti, P.l. 00950990572, la quale ha chiesto un corrispettivo pari ad € 210,00 (euro
duecentodieci/0O) più ivaal22Yo per un complessivo die256,20 (euro duecentocinquantaseil20);

Ritenuto il costo totale di e256,20 (euro duecentocinquantaseil20), congruo per questa Amministrazione;
Visto il Durc esito favorevole della ditta;

Visto che I'art.l25, comma 11, D.lgs 163 del 12 aprile 1996 e ss.mm.ii., consente l'affidamento diretto per
servizi o forniture inferiori ad euro quarantamila;
Visto l'art. l0 comma I del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia", approvato con
Delibera di C. C. del 30.03.01 n. l6;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organiuative
frnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il bilancio di previsione per I'anno 2017 approvato con deliberazione di C.C. n.

Visto il D.Lgs n. 163 del12.04.2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lsgs.vo 26712000

l3

del 12.04.2017;

DETERMINA
Per quanto in premessa

;

impegnare l'importo di e 256,20 (euro duecentocinquantaseil2}), imputandola al codice 09.041.03.02.09.011 Cap.109375,"Serviziofognatura", che presenta la necessaria disponibilità;

l. Di

affidare alla ditta A e A srl con sede in Rieti, via dell'Elettronica snc - 02100 Rieti, P.l.
00950990572, per l'esecuzione di un intervento di disostruzione fognaria in Loc. Largo Quercetti;

2.

Di

J.

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto regolarità
contabile, attestante la capacità finanziariaai sensi dell'art. l5l del Decreto Legislativo 26712000.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FTNAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._168_del_O4-L2-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino Ida

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 09-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li _09 - L2-20 77

Impegno 779 delQ9-72-2017 Mandato

n.

IL MESSO
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge^ 6912009, e vi rimarrà
pos.
per 15 giorni consecutivi a partire dal
58-l
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