C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
45
DATA : 19.05.2016

OGGETTO : Manutenzione straordinaria struttura Parco Fiera di
Barbarasco. Impegno di spesa e liquidazione fatture
diverse ditte. (CIG : Z5115B2ADA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D. Leg.vo 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000, n° 267 ;
PREMESSO che la struttura del Parco Fiera di Barbarasco utilizzata per lo svolgimento di sagre, feste,
raduni, mercatini e manifestazioni varie ha necessitato di un intervento urgente di manutenzione
straordinaria alla copertura della zona annessa alla cucina ed adibita a barbecue;
CHE in considerazione dell’urgenza del caso si è ritenuto di dover procedere ad un affidamento diretto
senza avvalersi delle convenzioni Consip previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di beni
e servizi;
VISTE le fatture in atti con le quali la ditta “Tecnometal s.n.c.” con sede in Licciana Nardi (MS) e
“L’Elettrica s.p.a.” di Aulla (MS) loc. Filanda alle quali ci si è rivolti per l’accertata e manifesta
disponibilità ad intervenire con l’immediatezza necessaria, richiedono il pagamento delle forniture e
prestazioni effettuate nell’importo di complessive €. 3.835,42=, I.V.A. compresa;
RITENUTO giusto e necessario dover provvedere in merito;
VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con
deliberazione del C.C. n. 44 in data 07.11.2008, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che la spesa può essere imputata per l’importo di €. 1.750,00= al Capitolo 4000005 art. 1
mentre per la differenza pari ad €. 2.085,42= può essere utilizzato l’impegno n. 1345/2015 assunto sul
Capitolo 20810101 Art. 1 del Bilancio 2015 con la determinazione n. 177/2015;

RITENUTO opportuno dover procedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi assumendo il relativo
impegno di spesa;

DETERMINA

1) di assumere per le motivazioni espresse in narrativa, un impegno di spesa dell’importo di €.
1.750,00= occorrente per il pagamento delle spese rese necessarie per un intervento urgente di
manutenzione straordinaria alla copertura dello spazio barbecue annesso alla cucina della struttura
esistente nel Parco Fiera di Barbarasco;
2) di liquidare alle ditte sottoriportate gli importi, IVA compresa, loro attribuiti a saldo delle fatture di
seguito indicate per le forniture e prestazioni effettuate ai fini della realizzazione dell’intervento di cui al
precedente punto 1) :
Ditta “Tecnometal s.n.c.” – Licciana N.
Fattura n. 4/PA del 13.08.2015 ……………………………………………….. €. 3.684,40
Ditta 2L’Elettrica s.p.a.” – Aulla
Fattura n. 0000128PA del 29.02.2016 … €. 135,51
“
n. 0000129PA del 29.02.2016 … €. 15,51
Sommano …………… €. 151,02 ………………………….. €. 151,02
Totale si liquida ……………………. €. 3.835,42=;
3) di dare atto che per l’importo di €. 2.085,42= l’impegno è già stato assunto con la precedente
determinazione n. 177 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge;

La presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 ;
(x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
Boni Geom. Giulio.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 20.05.2016 , per 15 giorni consecutivi, al 04.06.2016;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato per €. 1.750,00= al Capitolo 4000005 Art. 1 (Imp. n. 660/2015)
del Bilancio Corrente Esercizio.
Dalla Residenza Municipale, Lì 19.05.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

