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DETIIRN{INÀZIONE DEL RESPONSABILE DEU-'AREA .[ECNICA

Itrt.tuettto uîgente pet ripristino funzionalità fognatura rn

ristino viabilità e messa in sicuîeza^ teîîitoîio Comunale'

CIG: Z071BCI')C00

Premesso:
* chc rete fognaria di ulgefllemeÍrte al

viabilità e mcssa

* è;; 37 del 16 08.201 sa rndicati' viene

ordinato alla ditta NORD COSTRUZIONI S RL Roma' 27 C F:

0ll8l48l)811, di procedere urgentemenre al ripristi in sicurezza del

tertitorio Comunale;

4 che con preventivo spcsa redatto dall,u.T.c. si sdmava in € 10.000,00 la spesa occoffente PeÎ

I'esccuzione dell'Otdinanza no 37 del16'08'2016 ;

*L che con dehberazronc di G.Nf . n' 73 del74.09.2016, veniva impegnata la somma di € 10'000'00

Lr..a. Comptesa ;

VISTA la ,"gol"iità delf inten'ento effettuato ed ìl Computo Nfetrico Consuntivo vidimato pet

accettazione n data 29 / 10 /2016;
vISTA Ia fattuîa Eletftonica a1 progressivo dr invio -43-590PDp no e1-2016 del 03/71/2016 per

complessivi € 10.000,00 LV.A. .oÀptesa al 107o emessa dalla drtta NORD COSTRUZIONI S'R'L' UNIP'

con sede in Tdpi (ME) 98060 viale Roma, 27 C'F': 03383480831;

VISTO il ..Durc on Linc" Numero Protocollo INAIL 
-4938520 

del 03.10.201ó con scadenza vaLidità

3l.0l.20lT,dalqualerlSoggettoRISULTAREGOLARE,neiconfrontidiI.N.P.S.'I.N.A.I.I,,eCNCE'
aEli atti in Ufficio;
ESAMINATA la rclatjr-a documentazione giusrjficadr a:

VERIFICATA la tegolatita di tali prestaziotu;

VISTO il tegoìamento Comunale di contabilità;
DETERMINA

1. dr liquidate e Pàgare per i motivi espressi rn n

S.R.L. UNIP, con sede in l ripi (IfE) 98060 viale Ro

all'Intewento urgente peî ripristino funzio
viabilità e messa in sicutezza territorio

S R L UNIP ed € 909,10 quale cotrispettivo dell'l V A'

o modalità introdotte dalla Ltgge 19012014 in materia

notmativa dcllo split Pa)'emcrìt ar sensi dell'at' 17 del

sul conto corrente bancario per come ÎlPotyo

nell'apposita fattura. y"



di autorizzare il Responsabile del1',Afrea Economico Fnanzia'o ad emettere mandato di pa*mento

della spesa di€ 10.0ò0,00 I.V.A. comptesa al codice bilancio 09.M'2.02.01.09.010. bilancio

2016t

2. di trasmettere copia della presente ,]U'Uff-" Segteteria affinché drsponp Ia pubblicazione all'Albo

or ine per |5 giomi consecuuvi .

Il ptesente 
"tto 

diJ"rrt" esecudvo con I'apposizione del visto.del Responsabile del servizio econol co-

Bimztano,in confotmità all z Legge 74),/90 e successive modifrcazjoni--'frixrztano,in confotmità all z Legge 14),/90 e successive modifrcazioru'

L'alÌegato prorp",,o 
"1-1" 

pr.r.ntld.t"r{nin azione, aí sensi e per g},:ff,tt* llàrt 1-8 del D'L 
,1?!"??!:

,r"rrà"irr..tito, p., ..t".o, nel sito ufdciale del Comune :o!-to 
il [$ "Tt sparenzt zrnmrllstrazlone

Montzgnareale ii, 12.77.2076

II R.U.P.
Ing. Francesco Ballato

ANNA BCONOMICA FINANZI,{RIA
Si esprime patete favorevole di tegola{tà contabile e si

attesta l/coperruta finanz
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