Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA GESTIONE TERRITORIO
RIPARAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA MODENA IN
PIANELLA CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE DITTA GIUVETER
80

In data venerdì 15 aprile 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:
N.
REG. GEN.

169

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
N.

REG. SERV.

del
del
05/05/2016
15/04/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
________________________________________
URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONIO

del Servizio.

AREA GESTIONE TERRITORIO

Premesso che:
- il giorno 21/08/2015 un violento nubifragio si è abbattuto sul territorio del comune di Pianella
provocando danni sull'asse viario, rendendo la percorribilità disagiata e pericolosa, con
conseguenti rischi e disagi per la popolazione;
- il Responsabile Del Procedimento Arch. Fabrizio Trisi si è recato sui luoghi, per accertare l'entità
dei danni, e precisamente in Via Modena e ha ritenuto di esprimersi per una soluzione definitiva,
all'intervento tampone di fine agosto, a tal proposito è stata contattata l'Impresa GIU.VE.TER. snc
alla quale è stato richiesto un preventivo per l'esecuzione delle opere necessarie;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 60 del 06.04.2016 del registro Gestione del Territorio,
si è proceduto all'affidamento riguardante “Riparazione tratto rete fognaria in Via Modena”
all'impresa GIU.VE.TER. snc di A. ed E. Verna, con sede in Pianella, Frazione Castellana, Via
Papa Giovanni XXIII, P.IVA 01706690680, per un importo totale di € 1.800,00 (IVA 22% e oneri
esclusi);
Accertata la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste;
Precisato che la suddetta ditta ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
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all'art. 3 della L 136/2010 e ss.mm.e ii, indicando per il presente pagamento “quale c/c dedicato” il
seguente:
Codice IBAN IT04F0847377372000000108599;
Precisato che la su indicata spesa di € 2.196,00 (IVA 22 % e oneri per la sicurezza inclusi)
relativa all'affidamento in argomento, risulta impegnata accertata e conservata al capitolo 1660;
Vista la seguente fattura elettronica n. 2_16 del 22.03.2016 per un importo di € 1.800,00 oltre IVA
per € 396,00 a carico dell'Ente, Art. 17- ter D.M. 23.01.2015;
Verificata la regolarità della documentazione prodotta;
Visto il DURC emesso in data 10.03.2016 allegato da cui si evince la regolarità contributiva della
Ditta predetta;
Visto il CIG CIG Z051903C55 che identifica l'opera in oggetto all'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori,servizi e forniture;
Visto l'art. 125 del D.Lgs 163/2006;
Visto il Vigente Regolamento di contabilità;
Visto l'art. 184 del D. Lgs n. 267 del 2000;

DETERMINA

1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) La liquidazione ed il pagamento della seguente fattura elettronica n. 02_16 del 22.03.2016 per
la complessiva spesa di 1.800,00 oltre IVA per € 396,00 a carico dell'Ente, Art. 17- ter D.M.
23.01.2015 a favore dell'Impresa Impianti GIU.VE.TER. snc di A. ed E. Verna, con sede in
Pianella, Frazione Castellana, Via Papa Giovanni XXIII, P.IVA 01706690680, con emissione di
mandato a carico del Tesoriere Comunale mediante accredito, mediante bonifico bancario
presso la Banca BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, Codice
IBAN
IT04F0847377372000000108599;
3) dare atto che gli importi sono impegnati accertati e conservati al capitolo 1660;
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le
procedure di contabilità ed i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.
184, comma terzo, del D.L.vo 267/00.

Il Responsabile dell'Area 4° - Gestione del Territorio
Arch. Fabrizio Trisi
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

169

Del

05/05/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
05/05/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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