COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO
Determinazione n. 147 del 30/11/2010

OGGETTO:

Lavori di realizzazione di una Struttura Sportiva polivalente e relativi
servizi annessi. Esecuzione opere di finitura : posa vernice e lavorazioni
murarie. Liquidazione fattura n° 02/2010 dell’importo di € 1.800,00 alla
Ditta Rampino Leonardo.

Il giorno trenta del mese di Novembre dell’anno Duemiladieci,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Determina del Settore Tecnico n. 58 del 21/06/2010 con la quale si affidava alla ditta
Italiana Membrane S.p.A. la fornitura di una vernice impermeabile in emulsione acquosa a
protezione della copertura della struttura sportiva polivalente;
DATO ATTO che si e’ reso necessario effettuare la posa in opera della predetta vernice a
protezione della copertura della struttura sportiva polivalente, nonche’ effettuare piccole lavorazioni
murarie per la posa in opera degli arredi a corredo della struttura polivalente;
VISTA la Determina del Settore Tecnico n. 85 del 28/07/2010 con la quale si affidava alla ditta
Rampino Leonardo l’esecuzione dei lavori descritti al punto precedente, per l’importo di € 1.500,00
oltre € 300,00 per IVA al 20% per un totale di € 1.800,00
VISTA la fattura n° 2/2010 emesdsa dalla ditta Rampino Leonardo, acquisita al prot. comunale n°
7673 del 22.09.2010, dell’importo di € 1.800,00, comprensivo di € 300,00 per IVA al 20 %;
CONSIDERATO che i lavori sono stati effettuati ed eseguiti a regola d’arte ;
RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della fattura n° 2/2010 ;
VISTO il Codice degli Appalti D.Lgs 12/04/2006 n° 163;
V ISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente riportate:
Di dare atto che i lavori di posa in opera della vernice impermeabile in emulsione
acquosa a protezione della copertura della struttura sportiva polivalente ed lavori di
assistenza muraria per la posa in opera degli arredi a corredo della struttura stessa
sono stati eseguiti a regola d’arte dalla Ditta Rampino Leonardo con sede in
Sant’Agata di Puglia al Viale XXIV Maggio, 23 ;
2. di liquidare in favore della ditta Ditta Rampino Leonardo con sede in Sant’ Agata di
Puglia Viale XX Maggio n° 21, P.IVA 03624630715, la fattura n° 02/2010,
acquisita al protocollo comunale n° 7673 del 22.09.2010, dell’ importo di € 1.500,00
oltre € 300,00 per IVA al 20% per un totale di € 1.800,00;
3. di imputare la relativa spesa all’ intervento 2090109 ( 3286 ) del Bilancio 2010;
4. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico - Finanziario per il
visto e l’esecutività della presente.
1.

Il Responsabile del Settore
(ing. Giovanni Zelano )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni

APPONE
Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza
dell'intervento 2090109 (PEG 3286) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì
Il Responsabile del Settore EE.FF.

Rag. Maria TORNISIELLO
In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore
Ing. Giovanni Zelano

