COMUNE DI FORIO
PROVINCIA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE.

Settore V - LL. PP.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N° 102 /LL. PP. del 27/05/2011
OGGETTO : Determina n°70/LL. PP. del 06.04.2011 - Liquidazione spesa.

PREMESSO :
- che con Determina n° 70/LL. PP. del 06.04.2011 è sta ta approvata l’esecuzione
dei “Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto della pavimentazione stradale alla
via Provinciale Panza in località Cuotto (tratto di mt 430.00 compreso tra l’hotel “Villa
Sorriso” e l’incrocio di via Costa)” e l'affidamento degli stessi alla ditta “DALCO SRL” con
sede in via Cupa Bolino,12 -80147- Napoli- C.F. e P. IVA 07739090632 – in base al
computo metrico di spesa delle opere e delle prestazioni ammontante a complessivi
€25.000,00 compreso IVA 10%;
- che l'opera è finanziata con i fondi del Bilancio Comunale 2011 relativi al Capitolo
PEG 13000;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati secondo quanto risulta dal
relativo certificato di ultimazione lavori in tempo utile e dal consuntivo dei lavori emesso
dalla Direzione Lavori espletata dal personale tecnico del Settore 5°;
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29;
Vista la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98;
Visto il D. L.gs 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’O rdinamento degli Enti locali;
Visto il Reg.to C.le di contabilità approvato con delibera di G. M. n°106 del 30/12/97;
Vista la delibera di C.C. n°2 del 30.03.11, esecuti va, con la quale è stato approvato il
Bilancio Comunale per l’ anno 2011;
Ritenuto provvedere in merito,
DETERMINA
1)- Approvare la documentazione tecnico contabile innanzi specificata emessa dalla
Direzione Lavori da cui risulta un credito alla ditta esecutrice di € 22.274,57 oltre IVA
10%;
2)- Liquidare, a quietanza e presentazione della relativa fattura, alla ditta “DALCO SRL”
con sede in via Cupa Bolino,12 -80147- Napoli- C.F. e P.IVA 07739090632 la somma di
€ 22.274,57 oltre IVA 10% pari ad € 2.227,46 e quindi complessivi € 24.502,03;
3)- Fare fronte alla spesa suddetta di complessive € 24.502,03 come dal citato impegno di
spesa di cui alla determina n°70/LL. PP. del 06.04. 2011- PEG 13000/2011.
Il Responsabile Settore V
Ing. Giovangiuseppe Iacono

..........................................................................................................................
UFFICIO RAGIONERIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000 che,
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
NOTE:.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Forio, lì.............................

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
Dr. Vincenzo Rando

