COMUNE DI GIOIOSA IONICA
89042 - Provincia di Reggio Calabria
Partita IVA 00288960800 -  (0964) 51536 - Fax (0964) 410520

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 05 DEL 11/01/2013
OGGETTO: Liquidazione spesa per la fornitura di materiale edile – idrico e fognario (contratto
aperto) alla ditta “Tuttedil ” di Attachi Rocco – Gioiosa Ionica (RC).
CIG: 4116212598
CUP: G62G12000030004
L’anno 2013, il giorno 11 del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n.° 267;



Visto il Regolamento di contabilità ;



Visto lo statuto Comunale;



Visto il decreto del Commissario Prefettizio con il quale all’arch. Rocco Crisarà è stata conferita
la responsabilità dell’area tecnica, manutentiva e lavori pubblici;



Vista la deliberazione della G.C. n. 106 del 31/08/2010, con la quale è stato adottato il P.E.G.
ed individuati i responsabili dei servizi cui affidare obbiettivi e risorse;



Visto il D. Lgs n.° 165 del 30/03/2001;



Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.M. n.° 90 del
18.06.2001;



Vista la disponibilità di bilancio del capitolo in questione;

PREMESSO


Che con determina n° 242 del 15/12/2011 è stata impegnata la somma complessiva di €
17.200,00 IVA compresa con imputazione ai seguenti capitoli di bilancio: 1690 e 1717;



Che con determina n.° 20 del 08/02/2012 è stato determinato di appaltare l’affidamento della
fornitura di materiale edile, idrico e fognario mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3
comma 37 e art. 55, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per
l’importo di € 17.200,00, di cui € 15.480,00 per materiali, e € 1.548,00 per IVA al 10%;



Che con determina n. 88 del 14/05/2012 è stato approvato verbale di gara ed aggiudicazione
provvisoria alla Ditta Tuttedil di Attachi Rocco con sede in Gioiosa Ionica che ha offerto un
ribasso di € 1.857,60 corrispondente al 12%, su un importo a base di gara di € 15.480,00, per
l’importo complessivo di € 13.622,40 oltre IVA al 10%;



Che con determina n. 123 del 06/07/2012 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva alla
Ditta Tuttedil di Attachi Rocco con sede a Gioiosa Ionica;



Che la ditta Tuttedil ha fornito materiale per come richiesto da questo Ente e per come risulta
dalle bolle debitamente firmate da personale di questo Ente;

VISTO


le fatture trasmesse dalla ditta “Tuttedil” di Attachi Rocco come di seguito elencate:

1. Fattura n° 196/F del 17/10/2012 di € 630,00, IVA compresa, assunta al prot. dell’Ente col
n°14713 del 25/10/2012;
2. Fattura n° 198/F del 17/10/2012 di € 132,55, IVA compresa, assunta al prot. dell’Ente col
n°14715 del 25/10/2012;
3. Fattura n° 199/F del 18/10/2012 di € 755,05, IVA compresa, assunta al prot. dell’Ente col
n°14716 del 25/10/2012;
4. Fattura n° 200/F del 18/10/2012 di € 1.220,82, IVA compresa, assunta al prot. dell’Ente col
n°14717 del 25/10/2012;
5. Fattura n° 204/F del 19/10/2012 di € 4.339,37, IVA compresa, assunta al prot. dell’Ente col
n°14718 del 25/10/2012;
6. Fattura n° 206/F del 20/10/2012 di € 352,74, IVA compresa, assunta al prot. dell’Ente col
n°14719 del 25/10/2012;

DETERMINA
1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare la somma complessiva di € 7.430,53, IVA compresa, alla ditta Tuttedil di
Attachi Rocco con sede in Gioiosa Ionica di imputare la somma di € 7.430,53 ai capitoli
1690 e 1717;
3. Di emettere mandato di pagamento di € 7.430,53, IVA compresa, con accredito sul conto
corrente bancario codice IBAN n.° IT34 R030 6781 5200 0000 0000 445 presso CARIME,
intestato alla ditta Attachi Rocco;
4. Trasmettere copia della presente all’ufficio finanziario per il seguito di competenza;
5. Trasmettere l’ufficio Segreteria per la fascicolazione generale e per la visione del Sindaco e
della Giunta Comunale;
6. Ai fini informativi pubblicare atto all’albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi (Circolare N. 1/1198 del Segretario comunale citata).

Il Responsabile dell’Uff. Tecnico
Arch. Rocco Crisarà
_________________________________
VISTO: per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria
e l’annotazione ai capitoli 1690 e 1717, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs
267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
______________________________________________

UFFICIO RAGIONERIA

EMESSO MANDATO N° ________________________ DEL _______________________

DI € ____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

…………………………………………………

