Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 24 del 05-10-2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI LOMBARDI LUCIANO DELLA FATTURA N. 19 DEL 21.09.2021 PER
L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE BY-PASS ESTERNO NELLA ZONA "FRANA" ANTISTANTE LO STABILIMENTO CASTELLINA/SANTA
CROCE IN CASTELPIZZUTO

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 03 del 26.08.2019 ai sensi dell’art. 50, comma
10, D. Lgs. 267/2000)
VISTA la propria precedente determina n.19 del 15.09.2021 di affidamento dei lavori di
realizzazione by-pass drenante nella zona antistante lo stabilimento Castellina/Santa
Croce interessata da uno smottamento franoso , per un costo di € 2.000,00 + Iva al
22% totale di € 2.440,00, alla ditta Termoidraulica di Lombardi Luciano, con sede in
Corso Garibaldi,10 – Roccasicura (IS) – P. IVA IT00829830942, nonché relativo
impegno di spesa;
VISTA, quindi la fattura n.19 del 21.09.2021 all’uopo presentata dalla suddetta Ditta;
Accertata l’ avvenuta regolare esecuzione dell’intervento di cui trattasi;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 50/2016 e, in particolare, gli artt. 36 comma 2 lett a), 37 e 38;
- il D.P.R. 207/2010; - l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni
di spesa;
- l’articolo 184, che disciplina la modalità di liquidazione della spesa;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla ditta Termoidraulica di Lombardi Luciano, con sede in Corso
Garibaldi,10 – Roccasicura (IS) – P. IVA IT00829830942., la fattura n. 19 del
21.09.2021 dell’importo totale di € 2.440,00 comp.Iva per l’intervento di realizzazione
by-pass esterno comprensivo di scavo+fornitura tubo+posa in opera nella zona “frana”
antistante lo stabilimento Castellina/Santa Croce ;
DI IMPUTARE la spesa al capitolo 1690 cod. bilancio 09.04.01.103 del bilancio
corrente;
CIG ASSEGNATO: ZC43301725
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 05-10-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-10-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 05-10-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 05-10-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

