COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

SETTORE VII
MANUTENZIONE E SERVIZI
Raccolta Ufficiale
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DETERMINAZIONE N.270 del 17/11/2014

N.

1004

Del 10/12/2014

O

Oggetto: Intervento operativo per prevenire e fronteggiare situazioni di
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pericolo. Estirpazione di vegetazione spontanea presso le Gravicelle di
via Selva di Fasano, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del
materiale rimosso. Liquidazione fattura ditta Valente Michele Marino.
CIG: ZA711383E4
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IL RESPONSABILE

PREMESSO:
CHE con determinazione di questo Ufficio VII Settore–n.216 del 19.09.2014,
è stato stabilito:
 di assumere impegno di spesa di €.2.562,00 I.V.A. 22%, e oneri per la sicurezza
compresi, per provvedere al pagamento dei lavori di estirpazione di vegetazione
spontanea presso le Gravicelle di via Selva di Fasano, compreso il carico ed il
trasporto a rifiuto del materiale rimosso;
 di affidare alla ditta Valente Michele Marino i lavori di bonifica per prevenire e
fronteggiare situazioni di pericolo in oggetto specificati;
 di imputare la somma di €.2.562,00 I.V.A. 22% compresa, sul Bilancio anno
2014, al Capitolo di spesa n.1302.02, Codice SIOPE 1311, epigrafato: “Gestione
verde pubblico - Prestazioni di Servizio;
 di liquidare alla Ditta Valente Michele Marino, la fattura a presentarsi con separato
atto di determina;
VISTO che i lavori di bonifica presso le Gravicelle di via Selva di Fasano,
compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale rimosso sono stati eseguiti dalla
Ditta “Valente Marino Michele”, da Castellana Grotte e che, pertanto, si rende
doveroso e necessario provvedere alla relativa liquidazione;

VISTA la fattura n.11/2014 del 22.10.2014, della Ditta “Valente Michele Marino”,
da Castellana Grotte, pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data
06/11/2014 al n.18961, dell’importo di €.2.562,00 comprensivo di oneri per la
sicurezza ed I.V.A.22%, relativa ai lavori di cui si tratta;
RITENUTO di dover liquidare e contestualmente pagare la suddetta fattura
regolarmente vistata dal sottoscritto Responsabile di questo VII Settore;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n.10548 del 31.5.2013;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
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;
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DI PRENDERE ATTO della superiore narrativa che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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DI LIQUIDARE alla ditta “Valente Michele Marino”, da Castellana Grotte, la fattura
n.11/2014 del 22.10.2014, pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data
06/11/2014 al n.18961, dell’importo di €.2.562,00 comprensivo di oneri per la
sicurezza ed I.V.A.22%, relativa ai lavori di estirpazione di vegetazione spontanea
presso le Gravicelle di via Selva di Fasano, compreso il carico ed il trasporto a
rifiuto del materiale rimosso;
DI DARE ATTO che la somma di €.2.562,00 I.V.A. 22% compresa, risulta già
assunta con determina di questo VII Settore n.216/2014 ed imputata sul Bilancio
anno 2014, al Capitolo di spesa n.1302.02, Codice SIOPE 1311, epigrafato:
“Gestione verde pubblico - Prestazioni di Servizio;
DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
 nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e
successive modifiche;
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
ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Il Redattore
R. Scalera

p.20/11/2014

LIC 696/2014

f.to Onofrio Simone
____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n.2015
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo
pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni
consecutivi dal 11/12/2014 al 16/12/2014.
Castellana Grotte, 11 dicembre 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
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f.to sig.ra Natalia Tanzarella

AN

LL

TE

AS

C

A
R

G
E

TT

O

