COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)
AREA TECNICA
Determinazione n° 61 /AT
del 22.05.2014
Liquidazione di spesa di €. 640,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 64,00 per un totale
complessivo di €. 704,00 a favore della ditta Romano Pasquale, con sede in località Baracconi Ionadi (VV),
Partita IVA 00811680792 per lavori di manutenzione straordinaria della strada Comunale di collegamento
SS/18 con la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime mediante mezzo meccanico per
taglio erba e pulizia delle Cunette con trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta.

OGGETTO:

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti:
l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o
di servizio;
il decreto della Commissione Straordinaria n.6 del 18/07/2013 di nomina di Responsabile Area ed incarico di
posizione organizzativa;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
Visto il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 e successive modificazioni e integrazioni;
Attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgvo la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
***************
Premesso:

Che con determina del responsabile del servizio - area tecnica del 31/12/2013 n° 169, sono state impegnate
le somme.
Considerato: che Domenica 11 maggio presso la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle
Anime sarà celebra una messa in onore della Mistica Natuzza Evolo con l’afflusso di decine di miglia di
pellegrini provenienti da tutta Italia, pertanto, bisogna rendere decorose le strade che conducono alla
Fondazione, a tal proposito si è individuata la ditta Romano Pasquale, con sede in località Baracconi Ionadi
(VV), Partita IVA 00811680792 che gode la fiducia di questo ufficio per eseguire i lavori necessari;
Vista la relazione del responsabile del procedimento dalla quale si evince che i lavori sono stati
regolarmente eseguiti mediante il taglio dell’ erba con macchina operativa complessa e con personale per la
pulizie delle cunette, con trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
Viste la fattura n. 44 del 22.05.2014 ed acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.5705;
Visto per la regolarità contributiva prot. 29229714 del 18.03.2014
Ritenuto necessario provvedere in merito onde non disattendere le legittime aspettative della ditta;
DETERMINA
per i motivi in premessa citati:
1) di liquidare la somma complessiva di € 704,00 iva compresa al 10% a favore della ditta Romano
Pasquale, con sede in località Baracconi Ionadi (VV), Partita IVA 00811680792, a saldo della fattura n.
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44– del 22/05/2014, con imputazione sul capitolo 755 intervento 2.01.06.01, giusta determina di impegno
n. 163 del 31/12/2013;
2) di imputare la spesa nascente di € 704,00 Iva Inclusa, sul cap. 873 intervento 2.08.01.01 ove esiste
l’impegno assunto con determina n. 169 del 31/12/2013;
3) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
4) di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Vincenzo Rotella
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to
Ing. Sandro Guerrisi

IL RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA
Attesta
la copertura finanziaria sulla presente determinazione del Responsabile di Area Tecnica
Mileto
Il Responsabile di Arena Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Marino
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line sul sito del
Comune www.comune.mileto.vv.it in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale lì
IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO
Riso Francesco

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Mileto, lì
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
F.to
Ing. Sandro Guerrisi

Determina n°61 /AT del 22/05 /2014

Pagina 2

