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DETERMINAZIONE
COPIA

n. 17 del  26-07-2022
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI SILVESTRE SALVATORE PER LAVORI DI
RIPRISTINO DELL' IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
CONSIDERATO che si è reso  necessario ed  urgente  intervenire per il ripristino della
funzionalità dell’impianto elettrico sui tratti di strada di Via Canala, Via Valloncello e Via
Borgo (centro storico del paese);

 
RICHIAMATA la propria precedente determina  n. 6 del 03-03-2022 con la quale  i lavori di
riparazione dell’impianto di pubblica illuminazione riguardante il centro storico del paese
nel tratto di via Canala, Via Valloncello e Via Borgo venivano affidati alla ditta Impianti
Elettrici e Tecnici di  Silvestri Salvatore, con sede a Monteroduni, in C.da Pagliara, P.I.:
00828690941, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, art. 125, e del D.P.R. n. 207/2010, art. 330,
per l’importo complessivo di € 3.904,00 comp.Iva , procedendo altresì  al relativo impegno
di spesa  in bilancio;
 
VISTA, quindi la fattura n.11 del 17.03.2022 all’uopo presentata dalla suddetta Ditta;
 
Accertata l’ avvenuta regolare esecuzione dell’intervento di cui trattasi;
 
Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, e successive modificazioni ed integrazioni;
 

DETERMINA
 

Di liquidare per i lavori di riparazione dell’impianto di pubblica illuminazione riguardante il
centro storico del paese nel tratto di via Canala, Via Valloncello e Via Borgo alla ditta
esecutrice degli stessi Impianti Elettrici e Tecnici di Silvestri Salvatore, con sede a
Monteroduni, in C.da Pagliara, P.I.: 00828690941, la fattura nr. 11 del 17.03.2022 dell’importo
complessivo di € 3.904,00 comp. Iva ;
 
Di dare atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria al cap. 1938.0  del bilancio
di previsione anno 2022 , regolarmente approvato ;
CIG ASSEGNATO: ZB0356CE37;
 
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, 26-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 26-07-2022 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, 26-07-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 26-07-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


