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3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 31.12.2009 n° 612
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

IL CAPO AREA 3^
RICHIAMATO il programma triennale delle Opere Pubbliche 2004-2006 - elenco annuale
2004 - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 26/03/2004 dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO che in ordine progressivo l’opera n° 15 dell’elenco annuale 2004 attiene alla
“Realizzazione di fognatura in via Matteotti in località Fraterna”;
VISTA la determinazione del Capo Area 3^ n° 0156 del 04.02.2004 ed il successivo contratto
disciplinare di incarico con la quale è stata affidata la progettazione preliminare-definitivaesecutiva e la direzione lavori alla Società G.T.E. S.c.a.r.l. con sede in Badia Polesine (Ro) in
via Degli Estensi, 16/a;
VISTE la delibera di Giunta Comunale n° 255 del 27.10.2004 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo delle opere;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 285 del 18.12.2009 con la quale è stato approvato il
certificato di collaudo ed è stata disposta la liquidazione del saldo delle spese tecniche per un
importo complessivo di € 7.173, 72 IVA e contributi inclusi;
VISTA la fattura pro-forma acquisita agli atti con prot. 15970 del 11.11.2009 della Società
G.T.E. S.c.a.r.l. con sede in Badia Polesine (Ro) in via Degli Estensi, 16/a dell’importo di
€_7.173,72 IVA e contributi inclusi relativa al saldo delle competenze tecniche;
RICHIAMATO l’art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n° 267;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
1) di liquidare la somma di € 7.173,72 IVA inclusa a saldo della fattura pro-forma acquisita agli
atti con prot. 15970 del 11.11.2009 della Società G.T.E. p.s.c. a r.l. con studio in via degli
Estensi, 16/A – Badia Polesine (RO) (P.I. 01099530295) relativo alle spese per il saldo della
D.L. dei lavori di realizzazione della fognatura in via Matteotti località Fraterna;
2) di imputare la spesa complessiva di € 7.173,72 al fondo di cui al Cap. 5866 Titolo II° Funzione 09 - Servizio 04 – Intervento 01 in conto R.P. 2004 che presenta conservata e
disponibile la somma voluta;
3) di procedere al pagamento della somma dopo che saranno stati accreditati i fondi dalla Cassa
DD.PP. di Roma a valere sul mutuo posizione 4459393/00;
4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell’Ente
per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi
dell’art. 184 comma 4 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18
Agosto 2000;
IL CAPO AREA 3^
F.to Ing. Alberto Cuberli
enzobanin

