COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP
Ufficio Manutenzioni e Servizi
Raccolta Ufficiale n. 14 del 08/01/2019

OGGETTO:

Lavori in economia da elettricista agli impianti degli immobili in capo
al Comune. Liquidazione. Cod. CIG: Z0E266E812

IL RESPONSABILE
PREMESSO:

CHE, con determina del Settore VI n. 943 del 24/12/2018:
- sono stati affidati i “Lavori in economia da elettricista agli impianti degli immobili in capo
al Comune” alla ditta Longo Vito da Castellana Grotte;
- è stata impegnata la somma complessiva di € 7.000,00 sul Bilancio di previsione
2018;
- è stato stabilito di liquidare con separato atto le somme dovute;
CHE per gli interventi elettrici di riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature è stato
necessario acquistare del materiale elettrico per il costo di € 2.292,75 oltre Iva 22% e per
complessivi € 2.797,15 giusto computo agli atti di ufficio;
CHE per la manodopera sono state impegnate n. 74,00 ore lavorative per € 25,00/ora, il cui
costo è pari ad € 1.850,00 oltre Iva 22%, per complessive € 2.257,00 giusto computo agli
atti di ufficio;
VISTO che gli interventi agli impianti elettrici di cui trattasi sono risultati necessari ed
inevitabili al fine di scongiurare danni patrimoniali anche gravi;
RITENUTO di dover liquidare la spesa complessiva di € 5.054,15, oneri per la sicurezza ed
I.V.A. 22% compresa, per il materiale e per le ore lavorative della ditta Longo Vito da
Castellana Grotte;
Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
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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
Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:
DI LIQUIDARE e contestualmente PAGARE alla ditta Longo Vito da Castellana Grotte le
fatture elettroniche a presentarsi per la somma complessiva di € 5.054,15 (oneri per la
sicurezza ed I.V.A. 22% compresa), per i lavori agli impianti elettrici degli immobili di
competenza comunale;
DI DARE ATTO che la spesa di €. 5.054,15 I.V.A. 22% compresa, risulta già impegnata con
determina n. 943 del 24/12/2018, con imputazione ai seguenti capitoli di spesa:
• Municipio € 400,00 al cap.6/1
 Municipio € 1.000,00 al cap. 42/1;
 Patrimonio Comunale € 250,00 al Cap. 208/01;
 Patrimonio Comunale € 274,94 al Cap. 224/01;
 Biblioteca € 300,00 al Cap. 714/1;
 Biblioteca € 300,01 al Cap. 716/1 ;
 Scuole Medie €. 300,00 al Cap. 618/1;
 Giardini € 1.800,00 “Villa Tacconi” al cap. 1300/1;
 Giardini € 429,20 “Villa Tacconi” al cap. 1302;
DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà, senz’altra formalità,
dopo l’accettazione delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo S.d.I., codice fatturazione
VGDXQP, da parte del Responsabile del Settore VI;
- ad ottenimento del DURC , alla data di ultimazione dei lavori, richiesto, per via telematica
agli Enti preposti, da questo Ufficio;
- 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;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta Longo Vito, da Castellana
Grotte;
DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Ragioneria.

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

Patrizia Mastrosimini
Il Responsabile del Settore
Geom. Onofrio Simone
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