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-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 22.12.2009 n° 561
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

OGGETTO: Liquidazione spesa interventi di espurgo pozzi neri e pulizia caditoie
stradali comunali.
IL CAPO AREA 3^
PREMESSO che con determinazioni n. 820 del 20.06.2008 e n. 1400 del 27.10.2008 esecutive ai
sensi di legge, erano stati assunti impegni di spesa rispettivamente per lavori di manutenzione e
sistemazione rete fognaria stradale e per pulizia caditoie stradali posizionate sul territorio comunale;
FATTO PRESENTE che con gli atti di cui sopra si incaricava la ditta Schettino Claudio con sede
in Via G. di Vittorio, 14 Adria, ditta ora non più disponibile per eseguire gli interventi di cui all’oggetto
per cui si è provveduto affidare i lavori alla ditta Nicolè Daniele Espurgo Pozzi Neri con sede in via S.
Basilio, 83/A– Ariano nel Polesine (RO) che sta già operando il loco per questa Amministrazione;
VISTE ora le fatture n. 315, 316, 317 del 16.12.2009, dell’importo complessivo di €. 3.802,40
(IVA compresa) presentate per la liquidazione dalla ditta di cui sopra;
ACCERTATO che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;
RISCONTRATA la regolarità dei documenti, anche agli effetti dell’IVA;
RITENUTO pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della spesa ;
RICHIAMATO l’art. 184 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 16/04/2008;

DETERMINA
1. di liquidare la somma di € 3.802,40 (IVA inclusa) e pagare alla ditta Nicolè Daniele Espurgo
Pozzi Neri con sede in via S. Basilio, 83/A– Ariano nel Polesine (RO), le fatture n° 315, 316, 317
del 16.12.2009 relative ad interventi di pulizia pozzi neri e caditoie stradali posizionate sul
territorio comunale;
2. di imputare la spesa di €. 3.802,40 (IVA compresa) nel modo che segue:
per €. 893,20 al fondo di cui al Cap. 3481, T. 1°, F. 09, S. 04, I. 03
per €. 2.909,20 al fondo di cui al Cap. 3482, T. 1°, F. 09, S. 04, I. 03 , bilancio finanziario in corso
dotati di idonea disponibilità;
3. la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per
le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi
dell’art. 184 comma 4° del TUEL 18.08.2000, n° 267.
IL CAPO AREA 3^
F.to Cuberli Ing. Alberto
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