COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

SETTORE VII
MANUTENZIONE E SERVIZI

Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N.297 del 03/12/2014

N.

1103

Del 29/12/2014

Oggetto: Lavori di sostituzione di n.8 globi di pubblica illuminazione con n. 6 lanternine in

Piazza Nicola e Costa, con globi in PMMA (metacrilato plastico) in buone
O ESCLUSIVO ESPLETAMENTO
MANDATO AMMINISTRATORE COMUN
condizioni su altri corpi illuminanti abbattuti e/o pericolanti su Corso Italia e
Viale A. Moro. Liquidazione fattura n.112/2014 della ditta Elettrotecnica
Industriale, di Vito Rinaldi. CIG :ZF810B7735
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con determina di questo VII Servizio n.182 del 25/08/2014 è stato
stabilito:
 di approvare il preventivo di spesa dell’importo complessivo di €.10.553,00
presentato a questo Ente dalla Ditta Elettrotecnica Industriale, di Rinaldi
Vito da Castellana Grotte, relativi ai lavori di sostituzione di n.8 globi di
pubblica illuminazione con n. 6 lanternine in Piazza Nicola e Costa,
utilizzando i globi in PMMA (metacrilato plastico) in buone condizioni su
altri corpi illuminanti abbattuti e/o pericolanti su Corso Italia e Viale A. Moro;
 di affidare i lavori di cui sopra alla Ditta Elettrotecnica Industriale di Rinaldi
Vito da Castellana Grotte, per l’importo complessivo di €.10.553,00 oneri
per la sicurezza ed I.V.A. 22% compresa, giusta congruità dei costi di cui al
preventivo presentato;
 di assumere il relativo impegno di spesa di € 10.553,00 per dare eseguiti i
lavori di sostituzione di n.08 globi di pubblica illuminazione di cui sopra;
 di liquidare alla Ditta Vito Rinaldi, da Castellana Grotte, la somma
€.10.553,00 con separato atto determinativo;



di imputare €.10.553,00, sul bilancio dell’anno 2014, al Capitolo di spesa
n.1016.00 – intervento n. 1.08.02.03 epigrafato: “ Gestione e Manutenzione
impianti- Prestazione di Servizio”;

RILEVATO che i lavori di sostituzione di n. 8 globi di pubblica illuminazione con
n. 6 lanternine in Piazza Nicola e Costa, utilizzando i globi in PMMA (metacrilato
plastico) in buone condizioni su altri corpi illuminanti abbattuti e/o pericolanti su
Corso Italia e Viale A. Moro, sono stati eseguiti dalla ditta Elettrotecnica
Industriale, di Rinaldi Vito, da Castellana Grotte, e che, pertanto, si rende doveroso
e necessario provvedere al relativo pagamento;
VISTA la fattura n.112 del 21/11/2014, acclarata al protocollo generale di
questo Ente al n.19953 in data 24/11/2014 della ditta “Elettrotecnica Industriale”,
da Castellana Grotte, dell’importo di €.10.553,00 I.V.A. 22% compresa, relativa ai
lavori di cui sopra;
RITENUTO di dover liquidare la sopracitata fattura;
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;

DETERMINA
O ESCLUSIVO ESPLETAMENTO
MANDATO AMMINISTRATORE COMUN
Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si
approvano:
1) DI LIQUIDARE alla Ditta “Elettrotecnica Industriale”, di Vito Rinaldi, da
Castellana Grotte, la fattura n.112 del 21/11/2014 dell’importo di €.10.553,00
I.V.A. 22% compresa, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data
24/11/2014 al n.19953, per aver effettuato i lavori in oggetto riportati;
2) DI DARE ATTO che la somma €.10.553,00, sul bilancio dell’anno 2014, al
Capitolo di spesa n.1016.00 – intervento n. 1.08.02.03 epigrafato: “ Gestione e
Manutenzione impianti- Prestazione di Servizio”;
3) 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:
www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Redattore
R. Scalera
p.9/12/2014

f.to Onofrio Simone
__________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n.2181
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 30/12/2014 al 04/01/2015.
Castellana Grotte, 30 dicembre 2014

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