
                         UFFICIO  TECNICO    

DETERMINAZIONE N.  151/2013 
 

   OGGETTO:  Liquidazione Ditta Di Lonardo  per  fornitura di ca lcestruzzo per la   
                        sistemazione della strada c omunale in località S. Stefano.  CIG:ZF90C59BBA 

 

            L’anno 2013, il giorno  tredici  del mese di    novembre  

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il bilancio dell’esercizio 2013;  
 
CONSTATATO trattarsi di spese regolarmente previste ed  autorizzate; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143; 
 
VISTA la Legge 1° Agosto 2003, n. 212;      
 
VISTE le direttive per le vie brevi  poste dall’Amministrazione comunale;  
 
VISTA la relazione-preventivo  del Responsabile del Servizio Tecnico;  
 
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 106 del 26.07.2013, con la quale è stato 
impegnato  di € 1.000,00 IVA compresa del 21%; 
 
VISTA la fattura n.  n. 303 del 31.10.2013 dell’importo di € 691,74 IVA compresa, presentata dalla 
Ditta Di Lonardo Antonio ; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. 
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai 
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, 
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
RITENUTO necessario provvedere  alla liquidazione; 



 

          D E T E R M I N A 
 
                  LIQUIDARE come in effetti liquida  la fattura indicata in premessa per la fornitura di   mc. 7,00  di 

calcestruzzo per la sistemazione della strada comun ale in località S. Stefano; 
 
  IMPUTARE la spesa all’int . n. 1.08.01.03-00, Cap. n. 1934 del bilancio corrente;    
  

DARE ATTO che i lavori sono stati eseguiti da personale e mezzi comunali;    
 
DARE ATTO altresì che  l’importo della fattura comprende l’aumento di un punto percentuale 
dell’IVA  e la sosta  di 2,5 ore dell’autobetoniera;             
 
CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  
può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33;  

 

 La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per  gli 
ulteriori adempimenti di competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.                                                                      

  
  


