COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°

37

DEL 15/02/2013

OGGETTO: Lavori di sistemazione locali comunali in frazione Cancello – Smaltimento eternit
tramite ditta autorizzata Ecosistem s.r.l. – Liquidazione. (CIG Z43092D98B)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la deliberazione della G. C. N° 14/2001 d’approvazione del regolamento
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 31/12/2012 con il quale viene individuato il
Responsabile della presente Area;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.62 del 13/12/2011 con cui si dava mandato all’Ufficio
Tecnico Comunale per provvedere all’esecuzione dei lavori di realizzazione di uno spazio al’interno
della ex scuola dell’infanzia nella frazione Cancello;
Considerato che in tale edificio erano presenti pareti in cemento-amianto e che occorreva
bonificare mediante ditta autorizzata, in ossequio alle normative vigenti;
Dato atto che con determina n° 11 del 25/01/2012 del Responsabile dell’Area Tecnica è stato
affidato il servizio alla ditta Ecosistem s.r.l. con sede in loc.tà Lenza/Viscardi – 88046 Lamezia
Terme (CZ), impegnando all’uopo € 1.500,00 IVA compresa;
Dato atto che la ditta ha effettuato quanto ordinato, ottenendo da parte dell’ASP il certificato di
restituibilità dell’ambienti bonificati dall’amianto, giusta nota prot. N° 218/RG del 23/01/2013,
acquisita agli ati con prot. N° 484 del 28/01/2013;
Vista la fattura n° 2882 del 31/12/2012 emessa dalla ditta incaricata, di importo paro ad €
1.500,00 IVA compresa, acquisita agli atti al prot. N° 1306 del 11/03/2013;
Dato atto che la stessa risulta regolare e che il servizio è stato espletato in conformità con
quanto previsto;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione della complessiva somma di €
1.500,00 comprensivo di IVA al 21%;
Dato atto che la somma trova copertura sul capitolo 2166 codice 2.01.0403 del Bilancio
Comunale in conto residuo, giusto impegno di spesa n° 11 del 25/01/2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Assunta la propria competenza, a norma del citato regolamento;
Acquisita la copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 del T.U. 267/2000 del
Responsabile dell’Area Finanziaria;
DETERMINA
Di liquidare, pertanto, la complessiva somma di € 1.500,00 in favore della ditta Ecosistem s.r.l.
con sede in loc.tà Lenza/Viscardi – 88046 Lamezia Terme (CZ) P.IVA 00853710796, quale
corrispettivo del servizio di bonifica da amianto presso i locali comunali dell’ex scuola dell’infanzia
siti in frazione Cancello;
All’onere della spesa si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo 2166 codice 2.01.0403 del
Bilancio Comunale in conto residuo;

Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il
seguente codice identificativo gara n. Z43092D98B;
Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull’albo pretorio on-line,
anche sul sito internet del Comune nell’area “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell’art. 18 della
legge 134/12.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Valentino Falvo

Il Responsabile dell’Area Finanziaria Contabile ai sensi e per gli effetti del 4° comma, art. 151 della legge 18/08/2000,
n . 267, e dell’art. 9 comma 2 della L. 102/09.

ATTESTA
Che l’impegno di spesa derivante dalla presente determinazione è regolarmente assunto e sui capitoli in questione
esiste la relativa copertura finanziaria; che la spesa è compatibile con lo stanziamento di bilancio.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
-Dr. Danilo Fragale-

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il 26/04/2013 e vi resterà per 15
(quindici) giorni;
E’ divenuta esecutiva il 15/02/2013 (data di rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria);
Il Responsabile della pubblicazione
Falvo Ing. Valenrtino

