DETERMINAZIONE n. 21/T
in data 29.02.2016
Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE
ORIZZONTALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’, LIQUIDAZIONE E PAGA=
MENTO ALLA DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV);
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione propria n° 79/T del 06.10.2015 avente ad oggetto “Lavori di rifacimento della segnaletica
stradale orizzontale. Aggiudicazione alla ditta TES SpA di Vedelago (TV). Incarico ed impegno di spesa”;
- determinazione propria n° 87/T del 12.11.2015 avente ad oggetto “Lavori di rifacimento della segnaletica
stradale orizzontale. Realizzazione interventi sull’intero territorio comunale. Integrazione impegno di spesa
su incarico alla ditta TES SpA di Vedelago (TV) ed affidamento maggiori lavori;
DATO ATTO dai controlli effettuati che i lavori in oggetto sono stati effettuati come da incarichi di cui sopra e
che dalla contabilità totale degli interventi, effettuati depositati agli atti d’ufficio, risulta da liquidare un
corrispettivo complessivo pari ad €. 2.798,80 oltre ad IVA;
VISTA la fattura della stessa Ditta TES S.p.A. di Vedelago (TV) pervenuta in formato elettronico dell’importo
di €. 2.798,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 615,74 per un totale complessivo di €. 3.414,54;
RITENUTO per quanto sopra opportuno procedere alla liquidazione in questione atteso che il lavoro è stato
eseguito nel rispetto degli incarichi assegnati ed in conformità alle modalità e prescrizioni dell’affidamento;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2015 in data 18/12/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
-1) di approvare la contabilità per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sull’intero territorio,
come da documenti in atti d’ufficio, inerente ai lavori eseguiti dalla ditta TES S.p.A. di Vedelago (TV) a fronte
degli incarichi alla stessa assegnati e sopra rubricati, dando atto che l’importo complessivo degli stessi
ammonta ad €. 2.798,80 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 615,74 per totali €. 3.414,54;
-2) di imputare la spesa suddetta – quantificata in complessivi €. 3.414,54 – imputandola come segue:
Importo

3.414,54
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Prog.

Titolo

Macroagg
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1

2

2
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Capitolo/
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3604

Codice piano cont.
Finanziario

U 2.02.01.09.999

-3) di dare atto che l’importo residuo della quota parte relativa al finanziamento originario [impegno originario
totale €. 3.477,00 – attuale liquidazione €. 3.414,54] di €. 62,46 viene rimesso nelle disponibilità di
bilancio con la conseguente eliminazione;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F:to
(geom. Maurizio Covolo)
Det. 09..2016

VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:
Importo
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Salcedo, 29.02.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to
(rag. Maria Chiaria Dalla Valle)
………………………………………………….
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