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del

08.02.2013 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^

Taglio di due alberi pericolanti cimitero comunale.
Liquidazione Ditta Global Nature via Matteotti n. 9 Naro.

IL RESPONSABILE P.O. VIII^
• Che con D.D. n.431 del 15.11.2012 è stata impegnata la somma di €. 2.904,00 necessaria per
effettuare il taglio di n. 2 cipressi pericolanti collocati all’interno del cimitero comunale ed è stata
approvata, altresì, la lettera d’invito alle ditte partecipanti;
• Che con D.D. n.530 del 17.12.2012 è stato approvato il verbale di gara del 28.11.2012 ed è stato
aggiudicato definitivamente il servizio di che trattasi alla ditta Global Nature, con sede in Naro
nella via Matteotti n. 9;
• Che in data 31.12.2012,a seguito di sopralluogo, è stata verificata l’esecuzione dei lavori,
riscontrando che il taglio degli alberi è stato effettuato conformemente a quanto previsto nel
servizio e pertanto è stato collaudato;
Tutto ciò premesso:
Vista: La fattura n. 43 del 31.12.2012 della Ditta Global Nature da Naro dell’importo di € 1.600,00
di cui € 1.322,31 per servizio ed € 277,69 per I.V.A. 21%, emessa per il pagamento del
taglio di due alberi pericolanti cimitero comunale;
Visto: il DURC rilasciato in data 29/01/2013 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta Ditta
Global Nature da Naro risulta essere in regola;
Vista: la Determina Sindacale n. 73/10 e n. 17 del 27.04.2012 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta Global Nature da Naro P.IVA 02124000841 l’importo di € 1.600,00 di
cui € 1.322,31 per servizio ed € 277,69 per I.V.A. 21%, relativo alla fattura n. 43 del 31.12.2012
per avere effettuato il taglio di due alberi pericolanti cimitero comunale con accredito presso il
Banco Posta – Agenzia di Naro, sul C/C bancario codice IBAN IT75A0760116600000095430450;
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata:
1) Fattura n. 43 del 31.12.2012
2) Verbale di regolare esecuzione e collaudo
3) D.U.R.C.

Il Responsabile della P.O. VIII^
Geom. Carmelo Sorce

