Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061

Servizio Manuntentivo

email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 501 Del 27/12/2017

N. 195
Del 27/12/2017

Oggetto: LIQUDIAZIONE SALDO LAVORI CASA PORTA - DITTA LORENZO
LOSTIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n.3 del 01.02.2017 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.04
30.01.2017;

VISTO

il bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

VISTA

la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al bilancio di previsione
dell’esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale;

ATTESO

che l’opera è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche triennio 2014-2016;

VISTO

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTA

la propria determinazione n. 116 del 04.09.2015 relativa all’approvazione del progetto esecutivo;

VISTA

la deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del 25.09.2015

ACQUISITO

il seguente codice CIG X9015FEBD;

RICHIAMATA

la propria determinazione d’impegno n. 223 del 28.12.2015;

VISTO

il contratto d’appalto stipulato in data 28.12.2015 Rep. 11;

VISTA

la documentazione relativa alla contabilità finale in data 16.03.2016 ed alla regolare esecuzione lavori secondo la
regola dell’arte in data 10.06.2016;

del

ATTESO

che sussiste in favore della predetta ditta il credito per l'esecuzione delle opere impreviste per un importo parti ad
euro 5280,00

VISTA

la fattura n. 3/E del 21.12.2017 assunta al protocollo in data 22.12.2017 per l'importo di euro 5280,00 in scissione
dei pagamenti

VERIFICATA

la regolarità contributiva con scadenza validità 08/03/2018;

RITENUTA

la propria competenza a procedere

DETERMINA
DI DARE ATTO

della regolarità della fattura n.0000003/E del 21/12/2017 per un importo totale di € 5.280,00, prot.2867 del
22/12/2017 ;

DI LIQUIDARE

la suddetta fattura relativa al SALDO LAVORI CASA PORTA - VIA FIRENZE alla ditta LORENZO LOSTIA con
sede in Boroneddu via Giovanni XXIII,2a - Partita IVA IT00073180952 per l’importo complessivo di € 5.280,00 in
scissione dei pagamenti;

DI DARE ATTO

che la somma complessiva di € 5.280,00 è disponibile all’intervento 209201.04 impegno 2015/950/

DISPONE

la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune

DI INVIARE

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

