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Nr. 58 del 22/06/2016 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VII^

OGGETTO

Lavori di manutenzione effettuati con mezzi meccanici sistemazione strada e
recinzione diserbo presso la discarica Comunale sita in C.da Mintina.
Liquidazione ditta Calogero Giunta Via Donnaligara n. 27 Naro.

IL RESPONSABILE P.O. VII^
Premesso che:
Con ordinanza sindacale n. 22 del 18/03/2015 il Signor Sindaco Dott. Calogero Cremona ha
ordinato la manutenzione della strada di accesso recinzione e diserbo presso la discarica i
Contrada Mintina di proprietà Comunale ;
•

con Verbale di Somma Urgenza del 19/03/2015, redatto, dal R.U.P. Arch. Angelo GALLO,
ai sensi ed agli effetti dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del
Codice dei Contratti Pubblici n. 163/2006), si è proceduto con la massima tempestività ad
avviare un apposito procedimento di somma urgenza;

•

Con la stessa ordinanza questo settore Tecnico è stato incaricato di impegnare la somma

necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
•

Considerato: che i lavori di manutenzione della strada di accesso recinzione e diserbo

presso la discarica i Contrada Mintina di proprietà Comunale sono stati affidati alla ditta Giunta
Calogero con sede a Naro in Via Donnaligara n. 27, la quale ditta ha tutti i requisiti di legge per
l’esecuzione dei lavori di che trattasi ;
•

Vista: D.S. n. 48 /15 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

•

Richiamata: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n.
77;

•
•

Considerato: che i lavori sono stati eseguiti;
Vista: La fattura n.1/2016 del 02/05/2016 della Ditta Giunta Calogero Via Donnaligara n.

27 Naro,(AG) di € 1830,00 iva compresa emessa per il pagamento del servizio relativo ai lavori
effettuati con mezzi meccanici: sistemazione strada diserbo e recinzione di c.da Mintinella;

DETERMINA
•

Di liquidare alla Ditta Giunta Calogero con sede a Naro (AG) in Via Donnaligara n. 27

C.F.GNTCGR62C09F845E l’importo di 1830,00 iva compresa relativo alla raccolta, ai lavori
effettuati con mezzi meccanici: sistemazione strada diserbo e recinzione di c.da Mintinella;
•

con accredito presso Banca Sella agenzia di Naro codice IBAN IT ****************;

Dare atto : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata:
1) Fattura n.01/2016 del 20/05/2016

Il Responsabile della P.O. VII^
Geom.Calogero Terranova
Il Tecnico Redattore
P.A.Miccichè Luigi

