COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

SETTORE VII
MANUTENZIONE E SERVIZI
Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N.271 del 18/11/2014
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Oggetto: Lavori di manutenzione agli impianti idrici delle scuole medie,
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elementari e materne ed altri immobili di proprietà comunale e in
locazione. Liquidazione fattura n.60/2014 della Ditta “Climatic”, da
Castellana Grotte. CIG: ZD80DF0125.

AS
C

PREMESSO:
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IL RESPONSABILE

CHE quotidianamente presso questo Ufficio Tecnico, pervengono
richieste di un idraulico per l’esecuzione di interventi di manutenzione
ordinaria da effettuare presso uffici, scuole ed edifici di proprietà comunali e
in locazione;
CHE gli interventi agli impianti idrici di tutte le scuole e altri immobili
comunali sono da considerarsi necessari ed inevitabili al fine di evitare danni
patrimoniali certi e gravi quali: problemi igienico-sanitari;
CHE nell’organico lavorativo di questo Servizio non è disponibile un
idraulico comunale, pertanto, è stata contattata la Ditta “Climatic”, di Nicola di
Masi, da Castellana Grotte, che ha già svolto in passato lavori idraulici presso
questo Ente, affinché offrisse la propria disponibilità all’attuazione dei lavori
che vengono richiesti;
CHE con determina di questo Ufficio VII Servizio n.173/2014 è stato
assunto impegno di spesa di complessivi €.2.890,00 I.V.A. 22% compresa,
somma necessaria per eseguire i lavori di manutenzione, ritenuti urgenti e
non rinviabili, agli impianti idrici delle scuole ed altri edifici comunali;
CHE con il medesimo atto determinativo sono stati affidati i lavori di
manutenzione di cui trattasi alla ditta “Climatic”, di Nicola Di Masi, da

Castellana Grotte, per il compenso di €.25,00 oltre I.V.A. 22% ad
intervento/ora;
RILEVATO che i lavori di manutenzione agli impianti idrici delle scuole
elementari, materne e medie nonché altri immobili di proprietà comunale ed in
locazione sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta “Climatic”, da Castellana
Grotte;
VISTA la fattura n.60/2014 del 03/11/2014, acquisita al protocollo
generale di questo Ente al n.19128 in data 11/11/2014, della Ditta “Climatic”,
di Nicola Di Masi, da Castellana Grotte, dell’importo di €.701,50 I.V.A. 22%
compresa, relativa ai lavori di manutenzione agli impianti idrici delle scuole
elementari ed altri immobili di proprietà comunale e in locazione;
RITENUTO di poter e dover provvedere alla liquidazione della suddetta
fattura dell’importo di €.701,50 IVA 22% compresa;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
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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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1. DI LIQUIDARE alla Ditta ”Climatic”, di Nicola Di Masi, da Castellana
Grotte, la fattura n.60/2014 del 03/11/2014 dell’importo di €.1701,50 IVA
22% compresa, acquisita al protocollo generale di questo Ente al
n.19128 in data 11/11/2014 per aver eseguito lavori di manutenzione
agli impianti idrici delle scuole elementari, materne e medie ed altri
immobili di proprietà comunale e in locazione;
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2. DI DARE ATTO che la somma di €.701,50 I.V:A. 22% compresa, risulta
già impegnata sul bilancio 2014, con determina di questo VII Servizio
n.173/2014 ed imputata ai seguenti capitoli di spesa:
 €.305,00 al Cap.618.01 Cod. Siope 1311, del bilancio anno 2010,
epigrafato: “Scuole Medie-Manutenzione ordinaria immobili: Prestazioni
di servizi-con i proventi OO.UU.;
 €.244,00 al Cap.592.01 cod. Siope 1311 del Bilancio 2010 epigrafato: “
Scuole Elementari - manutenzione ordinaria immobili con i proventi OO.UU.
prestazioni di servizi;
 €.152,50 al Cap.1488.01 - Cod. SIOPE 1306- epigrafato:“Cimitero comunale manutenzione ordinaria immobili –prestazione 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/.

f.to Onofrio Simone

Il Redattore
R. Scalera
p 20/11/2014

__________

LIC 697-698-699/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n.2016 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.
Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, 11 dicembre 2014
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f.to sig.ra Natalia Tanzarella
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