COMUNE DI MARENE
UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

SERVIZIO 0602

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°:

DATA:

1/15

09.03.02015

OGGETTO:

Fornitura e posa in opera di recinzione metallica
prefabbricata per delimitazione area centro sportivo
comunale – Liquidazione saldo alla ditta GATTINO
GUALTIERO, con sede in Corso Italia, n. 33, 12030
CAVALLERMAGGIORE (CN).
Codice
SmartCIG
X8A10D2370
CUP
C56J14000450004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In qualità anche di
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la propria determinazione n. 14/0602 dell’11.12.2014, relativa all’affidamento,
mediante cottimo fiduciario, alla Ditta GATTINO GUALTIERO, con sede in Corso Italia, n.
33, 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN), codice fiscale GTTGTR65H25D205C, partita
IVA 02845930045, della fornitura e posa in opera di recinzione metallica prefabbricata per la
delimitazione dell’area del centro sportivo comunale, per una lunghezza di circa mt. 220 e per
l’importo complessivo a corpo di € 7.000,00, compresi oneri per la sicurezza, oltre a IVA
(22%);
Richiamata la propria determinazione n. 15/0602 del 17.12.2014 di liquidazione, a favore della
Ditta GATTINO GUALTIERO, della somma di € 5.400,00, oltre a IVA (22%), a titolo di
acconto in corso di prestazione, sulla sopraccitata fornitura;
Accertato, mediante sopralluogo in data odierna, che l’installazione della la suddetta
recinzione è stata regolarmente eseguita in conformità alle indicazioni fornite e secondo
quanto previsto dall’affidamento;
Ritenuto pertanto di poter provvedere al pagamento dell’importo residuo, pari a € 7.000,00 5.400,00 = € 1.600,00, oltre a IVA (22%), a saldo di quanto convenuto con la Ditta GATTINO
GUALTIERO;
Vista la fattura n. 28/2015, in data 26.02.2015, dell’importo imponibile di € 1.600,00, emessa,
a titolo di saldo sul corrispettivo totale dell’affidamento, dalla ditta affidataria;
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Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 05.12.2014 dall’INAIL di Cuneo, su richiesta di
quest’Ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta GATTINO GUALTIERO;
Richiamati i codici SmartCIG e CUP indicati in oggetto, ai fine della tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Considerata la competenza dello scrivente per la liquidazione in questione ai sensi di quanto
disposto dall’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché delle responsabilità di gestione
attribuite con Decreto sindacale n. 17 del 01.07.2014, relativo all’individuazione dei
Responsabili dei Servizi;
Visto il D.lgs. n. 163/2006 ed in particolare l’art. 125 dello stesso D.Lgs.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I
SERVIZI IN ECONOMIA;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione sull’albo online della presente determinazione,
nonché nella sezione del sito internet del Comune di Marene destinata all’amministrazione
trasparente per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013;
Attestata la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1,
lettera d), legge n. 213 del 2012;
Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile nonché il visto
attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di dare atto dell’avvenuto accertamento di regolarità della fornitura e posa in opera di
recinzione metallica prefabbricata per la delimitazione di area del centro sportivo comunale
di cui all’affidamento operato con determinazione n. 14/0602 dell’11.12.2014, mediante
cottimo fiduciario, alla Ditta GATTINO GUALTIERO, con sede in Corso Italia, n. 33,
12030 CAVALLERMAGGIORE (CN), codice fiscale GTTGTR65H25D205C, partita IVA
02845930045, il cui costo complessivo a corpo è confermato in € 7.000,00, compresi oneri
per la sicurezza, oltre a IVA (22%), pari all’importo dell’affidamento;
2) Di liquidare, a favore della Ditta GATTINO GUALTIERO, la somma di € 1.600,00 oltre a
IVA (22%), a titolo di saldo della suddetta fornitura.
Di imputare la somma complessiva di € 1.600,00 +352,00 = € 1.952,00 compresa dell’I.V.A.
all’Intervento n. 2.06.02.01 – Capitolo 2792.1 del Bilancio di previsione dell’Esercizio 2015,
gestione residui.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Valerio PRIORA
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La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in
merito alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del
Regolamento comunale di contabilità.
Lì 09/03/2015

F.to LONGO CATERINA

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura
finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
Lì 09/03/2015

F.to LONGO CATERINA

***************
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni
dal 09 marzo 2015 al 24 marzo 2015 .

Lì, 09 marzo 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Federica Meineri
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