COPIA

DETERMINA

n. 222/ST
del 11 GIUGNO 2012
DIVISIONE: TECNICA
SERVIZIO: SERVIZIO2
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: Ripristino impermeabilizzazione tetto asilo nido - liquidazione importo € 423,50
Ditta T.V. Impermeabilizzazioni
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000
n.267):
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario.

L’originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/93 ed è
conservato negli archivi informatici dell’Ente.
La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

Il Dirigente
riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:
-

corrispondono ai termini ed alle condizioni pattuite;

-

sono relativi a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell’art. 183 del DLgs 267/2000;

-

rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

verificato che la fornitura/prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il
profilo qualitativo che quantitativo in quanto:
-

sono stati applicati gli importi convenuti;

-

risultano regolari i conteggi effettuati;

-

risulta rispettata l’osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Richiamate:
1. la determina ST2 del 05.01.2012, con la quale venivano affidati alla Ditta T.V.
Impermeabilizzazioni snc di Cameri i lavori di ripristino parte di copertura con infiltrazioni presso
l’asilo nido di Via Ugo Foscolo;
2. la relazione del tecnico incaricato geom. Alessia Pagani n°35/2012 con la quale viene attestata
la regolare esecuzione dei lavori;
Rilevato che, è stata verificata la regolarità contributiva mediante certificato DURC - Protocollo
n° 19082483 del 10/05/2012 C.I.P. 20120467474454 validato in data 10/05/2012 Esito Regolare –
Durc con scadenza 04/09/2012;
Dato atto inoltre che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono
quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
DETERMINA
Al servizio finanziario la liquidazione dell’importo complessivo di euro 423,50 iva inclusa –imp.
ST2/2012 cap. 21011/600/2010.

Oggetto: Ripristino impermeabilizzazione tetto asilo nido - liquidazione importo € 423,50
Ditta T.V. Impermeabilizzazioni
Borgomanero, lì 11/06/2012

IL DIRIGENTE DIVISIONE TECNICA

F.to Arch. Cristina Renne
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