
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 213 del 15/04/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Lavori di "Somma Urgenza, manutentivi e di riparazione, agli 
immobili in Capo al Comune". Liquidazione ditta "Vierre Restauri" di 
Rizzi Vincenzo da Castellana Grotte. CIG: Z77267D43B. 

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE con Determinazione n. 955 del 24.12.2018 è stato stabilito:
- di assumere impegno di spesa di € 10.738,40, oneri per la sicurezza ed Iva 22%

compresi, per provvedere all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
- di affidare alla ditta “Vierre Restauri” di Rizzi Vincenzo da Castellana Grotte i lavori di

che trattasi;
- di imputare la somma di € 10.738,40, oneri per la sicurezza ed Iva 22% compresi, ai

capitoli:
- € 805,20 cap. di spesa n. 42.01 epigrafato: “Manutenzione Ordinaria Immobili

– Prestazione di servizio”;
- €  3.497,26  cap.  di  spesa  n.  224.01  epigrafato:  “Manutenzione  Ordinaria

Immobili con i proventi o.u.”;
- €  2.525,70  cap.  di  spesa  n.  566.01  epigrafato:  “Manutenzione  Ordinaria

Immobili Scuole Materne – Prestazione di servizio”;
- €  960,24  cap.  di  spesa  n.  618.01  epigrafato:  “Manutenzione  Ordinaria

Immobili Scuole Medie – Prestazione di servizio”;
- €  400,00  cap.  di  spesa  n.  716.01  epigrafato:  “Manutenzione  Ordinaria

Immobili Biblioteca Comunale”;
- € 2.300,00 cap. di spesa n. 819.00 epigrafato: “Manutenzione Ordinaria Altri

Impianti Sportivi”;
- €  250,00  cap.  di  spesa  n.  1488.01  epigrafato:  “Manutenzione  Ordinaria

Immobili Cimitero;
- che  alla  liquidazione  della  predetta  somma  siu  procederà  con  separati  atti

determinativi, a consuntivo lavori;

Documento firmato digitalmente



RILEVATO CHE, ad oggi, sono stati eseguiti correttamente, dalla “Vierre Restauri” di Rizzi
Vincenzo da Castellana Grotte, lavori manutentivi e di riparazione, agli immobili in Capo al
Comune, di cui all’elenco agli atti d’ufficio, per un importo pari ad € 7.085,00, oneri per la
sicurezza compresi, oltre iva 22%, per complessivi € 8.643,70 ;

RITENUTO, pertanto,  poter  liquidare  la  somma  di  €  7.085,00,  oneri  per  la  sicurezza
compresi, oltre iva 22%, per complessivi € 8.643,70;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione  del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

1. DI  LIQUIDARE E PAGARE  la  somma di  €  7.085,00,  oneri  per  la  sicurezza
compresi, oltre iva 22%, per complessivi € 8.643,70, alla ditta “Vierre Restauri” di
Rizzi  Vincenzo  da  Castellana  Grotte,  all’accettazione  della  fattura  elettronica
trasmessa  a  mezzo  S.d.I.,  codice  fatturazione  VGDXQP, da  parte  del
Responsabile  del  Settore,  comprovante,  ai  sensi  dell’art.184  del  D.Lgs.
267/2000, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, e alla ricezione del
Durc richiesto telematicamente;

2. DI DARE ATTO che la somma di € 8.643,70 oneri per la sicurezza ed Iva 22%
compresi,  necessaria  per  il  pagamento  dei  lavori,  risulta  impegnata  con
Determinazione di questo Settore n. 955 del 24.12.2018 ed imputata sul Bilancio
2018 ai capitoli:
• €  805,20  cap.  di  spesa  n.  42.01  epigrafato:  “Manutenzione  Ordinaria

Immobili – Prestazione di servizio”;
• €  3.497,26  cap.  di  spesa  n.  224.01  epigrafato:  “Manutenzione  Ordinaria

Immobili con i proventi o.u.”;
• € 431,00  cap.  di  spesa  n.  566.01  epigrafato:  “Manutenzione  Ordinaria

Immobili Scuole Materne – Prestazione di servizio”;
• €  960,24  cap.  di  spesa  n.  618.01  epigrafato:  “Manutenzione  Ordinaria

Immobili Scuole Medie – Prestazione di servizio”;
• €  400,00  cap.  di  spesa  n.  716.01  epigrafato:  “Manutenzione  Ordinaria

Immobili Biblioteca Comunale”;
• € 2.300,00 cap. di spesa n. 819.00 epigrafato: “Manutenzione Ordinaria Altri

Impianti Sportivi”;
• €  250,00  cap.  di  spesa  n.  1488.01  epigrafato:  “Manutenzione  Ordinaria

Immobili Cimitero;

3. DI DARE ATTO, inoltre, che residua la somma di € 2.094,7 sull’impegno assunto
con Determinazione di questo Settore n. 955 del 24.12.2018 ed imputato sul
Bilancio 2018 al capitolo n. 566.01 epigrafato: “Manutenzione Ordinaria Immobili
Scuole Materne – Prestazione di servizio”;

Documento firmato digitalmente



4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta “Vierre Restauri”
di Rizzi Vincenzo da Castellana Grotte e agli Uffici Ragioneria e Segreteria per
gli adempimenti di competenza.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Rosa Coletta

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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