Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 15/01/2019 R.G. N. 11 / U.T.C.
OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla ditta “Carlo Giordano” per i
lavori di “manutenzione e sistemazione pensilina di attesa bus
alla località “Stradone” della frazione Campinola” – CIG:
Z7125F6F63.
- IL RESPONSABILE DEL SETTORE –
PREMESSO:




che con determinazione dirigenziale n. 622/R.G. e n.332/U.T.C. del
27/11/2019 si impegnava la somma di €.550,00 (IVA COMPRESA) e si
affidava l’incarico, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta “Carlo Giordano” con sede in Tramonti (SA),
alla via Gete n.1 per i lavori di “manutenzione e sistemazione
pensilina di attesa bus alla località “Stradone” della frazione
Campinola”;
che le opere sono state eseguite regolarmente dalla ditta “Carlo
Giordano” da Tramonti (SA) nel rispetto dell’incarico affidatogli;

VISTA la fattura n. 2 del 19/12/2018 emessa dalla ditta “Carlo Giordano”
da Tramonti (SA) ed acquisita al prot. generale al n. 541 del
11/01/2019, dell’importo totale di €.550,00 (comprensivo di iva al
22%);
RITENUTO per i motivi innanzi espressi, di procedere alla liquidazione
della fattura emessa dalla ditta “Carlo Giordano” da Tramonti
(SA), relativa ai lavori di “manutenzione e sistemazione pensilina
di attesa bus alla località “Stradone” della frazione Campinola”
dell’importo di €.450,82 oltre IVA pari a €. 99,18 per un importo
complessivo di €.550,00;
VERIFICATO la regolarità contributiva dell’Impresa in argomento, come da
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) presente
agli atti;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora
ANAC
(Autorita’
Nazionale
Anticorruzione)
è
il
seguente:
Z7125F6F63;
VISTO che la spesa è stata imputata secondo le coordinate previste dal
D.Lgs n. 118/2011, sul Capitolo n.3614, Titolo 02, Missione 08 e
Programma 01 del bilancio di esercizio corrente;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato
con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento
dell’incarico di responsabile del Settore Tecnico;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
D E T E R M I N A
1. che la premessa
provvedimento;

costituisce

parte

integrante

e

sostanziale

del

2. di approvare la fattura n. 2 del 19/12/2018 emessa dalla ditta “Carlo
Giordano” da Tramonti (SA) ed acquisita al prot. generale al n. 541
del 11/01/2019, dell’importo totale di €.550,00 (comprensivo di iva al
22%);
3. di liquidare la somma pari a €. 550,00 (IVA COMPRESA), per i lavori di
“manutenzione e sistemazione pensilina di attesa bus alla località
“Stradone” della frazione Campinola” alla ditta “Carlo Giordano” da
Tramonti (SA);
4. di imputare la spesa pari a €.550,00 secondo le coordinate previste
dal D.Lgs n.118/2011, sul Capitolo n.3614, Titolo n.02, Missione n.08,
Programma n.01 del bilancio di esercizio corrente;
5. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41
della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;
6. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
7. di trasmettere la presente
adempimenti di competenza;

all’Ufficio

di

Ragioneria

per

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to - Ing. jr Gaetano Francese -

gli

COMUNE DI TRAMONTI - PROV. DI SALERNO

- VISTO per la regolarità tecnica – amministrativa del presente atto (articolo 147/bisd del D.Lgs. n.267/2000)

Tramonti, li 15/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

- Ing. jr Gaetano Francese -

- VISTO per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria del presente atto (articolo 151 comma
4 e articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000)

Tramonti, li 15/01/2019
IL RESPONSABILE DEL S.E.F.
F.to

- Dr. Marruso Giuseppe -

In data 15/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale.
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

- Ing. jr Gaetano Francese -

E’ copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 15/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to - Ing. jr Gaetano Francese -

