
COPIA della DETERMINAZIONE N. 217 UT DEL 10/12/2013

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA INTEGRATIVO PER LA

MISURAZIONE DEL GAS RADON PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE

DI MARMOLADA.  COD. CIG.: Z83065C311.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 71 del 03/07/2013, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, definendo il piano delle risorse

finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2013, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i

mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Vista la determina n. 159 del 13.09.2012 con cui si è impegnata la somma di complessivi €.

544,50 iva inclusa a favore della ditta La Sfera Qualità avente sede in Rasai di Seren del

Grappa (BL) – Via Industrie n. 4, per la misurazione di radon presso la scuola elementare di

Marmolada;

Dato atto della mutata aliquota IVA nel frattempo intervenuta, e dato atto della insufficiente

capienza del capitolo predetto; 

Dato atto dell’avvenuto positivo espletamento dell’incarico;

Vista la fattura n. 331 del 30.11.2013 di €. 549,00 della ditta La Sfera Qualità

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di

spesa di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

di impegnare la ulteriore somma di complessivi €. 4,50 iva inclusa a favore della ditta La

Sfera Qualità avente sede in Rasai di Seren del Grappa (BL) – Via Industrie n. 4, per la

misurazione di radon presso la scuola elementare di Marmolada, con imputazione al Cap. 2634

RR..PP.. Cod. 2.04.0201;

di liquidare la fattura n. 331 del 30.11.2013 di €. 549,00 alla ditta La Sfera Qualità avente

sede in Rasai di Seren del Grappa (BL) – Via Industrie n. 4, per €. 544,50 al cap. 2637RR..PP..

e per €. 4,50 al cap. 2634 RR..PP..

di dare atto che è stato richiesto il codice CIG dell’intervento, il quale risulta essere il

seguente: Z83065C311 e che per quanto concerne ai futuri pagamenti, si procederà in conformità a

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti

pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12

novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n.

217, compatibilmente con la disponibilità di cassa nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati

dall’art. 31 della Legge 183/2011 “Patto di Stabilità interno.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Angelo Nicolao



Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

F.to Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li, IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao


