COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 21
Data determinazione 02/07/2013

COPIA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE-RIMOZIONE
NEVE DELL’ABITATO TRAMITE LA DITTA ZANONI GRAZIANO CON
OGGETTO:
SEDE IN PRESEGLIE BS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE FATTURE CIG.Z9C0A92359

IL REPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE:
- con provvedimento sindacale sono stati riconfermati i Responsabili dei Servizi e loro attribuiti i
compiti di attuazione dei programmi e degli obiettivi;
Vistoli bilancio approvato dal consiglio comunale in data 26.6.2013
Vista la fattura sotto elencata :
-n. 06 del 28.06.2013 della Ditta ZANONI GRAZIANO con sede in Preseglie per rimozione neve
dell’abitato anno 2012-2013;
Richiamata la determina n 14 del 02.5.2012 con la quale si affidavano i lavori, forniture e servizi
in economi anno 2012 e 2013
Richiamato il Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale e successive integrazioni e modificazioni ;
Dato atto che il seguente capitolo presenta le necessarie disponibilita’ : capitolo n.12410,;
Verificato che i lavori risultano essere stati eseguiti
qualitativo che quantitativo in quanto :
-sono stati applicati gli importi convenuti
-risultano regolari i conteggi effettuati

in modo regolare sia sotto il profilo

-risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia

Rilevato la regolarità' contributiva, il documento attestante la stessa, depositato presso
questo Comune:
Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 sono quelli
risultanti dalla dichiarazione depositata agli atti;
Visto il vigente regolamento di contabilità comunale Visto il D.Lgs 267/2000
Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Determina

Di regolarizzare, per quanto in premessa i lavori effettuati dalla Ditta Zanoni Graziano con sede in
Preseglie Bs per i lavori di rimozione neve dall’abitato di Preseglie
Di impegnare la somma di € 6.521,90 come in premessa riportato al capitolo 12410 del bilancio di
previsione approvato;
Di liquidare:
-alla Ditta ZANONI GRAZIANO con sede in Preseglie Bs - la somma di € 6.521,90 iva
compresa a saldo della fattura n. 06/2013 per lavori di rimozione neve dell’abitato anno 2012 e
2013
-Di imputare la spesa relativa ai cap.
n.12410 del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità'
-di stabilire l seguenti modalita’ di pagamento : mediante bonifico bancario su conto corrente
dedicato ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificato dal d.l. 12 novembre 2010
n.187 ;
-Il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, reso dal responsabile del servizio finanziario,
ai sensi dell’art. 151, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
--di significare che , ai sensi dell’art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal
D.Lgs 2 luglio 2010 n.104 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo direttamente leso, puo’ proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regione della Lombardia (TAR Lombardia) , seconda sezione staccata di Brescia,
al quale e’ possibile presentare i propri rilievi , in ordine alla leggittimita’ entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato
ai sensi dell’art.9 D.P.R. 24 novembre 1071 n.1199

-Il responsabile Unico del Procedimento curera’ tutti gli adempimenti previsti dalla legge
-di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
Al Responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi;
Al Responsabile del servizio finanziario;
Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto;

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Urbanistica
F.to BERGAMINI ROBERTO

