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2 7 NOV 2015
Determínøzione n"

Oggetto:
Manutenzione straordinaria viabilità
TIqUIDAZIONE FATTURE

in data

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

' Visto il decreto sindacale n' 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 379 del t}.10.20t5, avente per oggetto: "Manutenzione straordinaria
viabilità", con la quale si assumeva l'impegno di spesa pari a €uro 50.000,00 sull'impegno n.20629 capitolo 1320000
"Spese investimento viabil¡tà", per procedere al servizio nei confronti delle seguenti ditte:

Acquisito il DURC della ditta Costruire SRL in data 28.t}.20t5;

Tenuto conto che per le posizioni di INAIL ed INPS, i contributi risultano regolarmente versati;

, Acquisito ¡l DURC della ditta Co&sco Costruzioni SRI in data LL.!L.2OLS;

Tenuto conto che per le posizioni di INAIL ed INPS, i contributi rísultano regolarmente versati;

DETERMINA

L) Di liquidare, come il presente atto liquída, la somma di €. 49.995,00 iva compresa , sugli impegni finanziati alle
ditte sopra individuate;

* * * * * ¡* * * * * * *,t * !* * *,* * * * *,* * * * * * * ¡* :t * :t * {. *

D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

* * :t *'* :t * * * *'*'* * * * * * ¡* * * * :t * * * * * :t * * * * * *,t,1.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

H:\l) Søiono Lnvori Pubblici\DETERMINE DI LIQUIDAZIONE FAmUru ELETTRONICHE\Liquidazionemdutazione viabililà 2015.dæ
Propora Ufñcio Tmi@ tr 303 dcl 25.11.2015
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Costru¡re Srl - Via San Giuseppe n. 76 - 55015
Montecarlo 01904540463 €uro 22.000,00 ctG 2DE171A307

FT 57

coEscocosrRuztoN¡ -
V¡a W.A. Mozart n.5 - 51017 Pesc¡a

or80972047s €uro 27.995,OO ctG zF3171A2CE
FT r2lLs
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lf presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

ia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti or¡ginal¡

)
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Si prowede ad apporre il visto di regoloritù contabile attestonte lo copertura finanziaria della spesa, ai sensi

delf art.757,4 c, delT.U.E.L., opprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine ollo regoloritù contabile e olla correttezza dell'ozione amministrativa del
presente atto oi sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il
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bile AREA CONTABILE

Benedetti)

H:\l) Søion€ Lavori Pubblici\DETERMINE DI LIQTIDAZIONE FATTUru ELETTRONICHE\Liquidæionc mmulozjonc viabililà 201 5.dæ
Proposta UflicioTøi@ n 303 d€l 25.11.2015


