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IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirige ziale n" 820 del 02105/12, dall'oggetto: "Progetto per i lavori

diManutenzione Viabilità Intema (Contratto Aperto) - Affidamento per la fomitura di griglie in

ferro pieno per caditoie stradali, opere in ferro di profili scatolare per ringhiere varie, alla ditta

SOLUTECH di Vallone Carlo, Via Mons. Tommaso Papa n. 15 - Alcamo."

- Vista la Deliberazione di Giunta Mun icipale n. 3'71 del 07 /1212010 di Immediata EsecLrzione oon la

quale si approva il progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Interna (Contuatto Aperto)

dell'importo complessivo di 2.000,00= così distinto:

Lavori a base d'asta € 143.000,00

Conto sicurezza non soggeno al ribasso €- _-é040,00

Totale lavori 149.000,00

Somme À disposizione dell'Ammitristrazione:

IVA al20% sui lavori € 29.800,00

Oneri di accesso in discarica e analisi di laborat. Materiali € 10.220,00

Fomiture attrezzi e dotaz. di sicur. per lavoraz. in economia € 24.000,00

Fomiture materiali in economia diretta € 24.000,00

SDese tecriche 2q80.00

Sommano € 91.000,00 € 9L000.00

Totale € 240.000,00

- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fomitura del materiale di cui sopra;

- Vista Ia fattura n" 27 del24l05ll2 presentata daÌla ditta SOLUTECH di Vallone Carlo di Alcamo

per un importo complessivo di € 1.999,53= IVA compresa;

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fatturan" 27 de12410512012 Wesenta,td

dalla ditta SOLUTECH di Vallone Carlo per un importo di € 1.999,53= M compresa;

- Visti ivigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e

per la disciplina dei contratti;

- Visto il D.Lgs. 2001 n' 165;



Visto il D.Lgs. 26712000 re.cante " Ordinamento finarEiario e contabile degti Enti locali;

Visto il D. Lgs t63l2006 e successive modifiche ed int€grazioni;

Vista la comunicazione di aftivazione di conto corrente dedicato;

Verificata tramite il DURC la regolarita conùibutiva della ditta ai fini della pr€s€nte liquidazione;

DETERMINA

I. Di liquidarc, per motivi di cui in premessa, alla ditta SOLTJ-IECH di Vallone Carlo, mediante

bonifico bancario presso la Banca Credem - Alcamo Cod. IBAN:

IT20W0303281780010000001075, Ia fattura no 27 del24105112 per un importo di € 1.999,53 =

IVA compresa per la fomitura del materiale di materiale di cui sopra;

2. Di prelevare la somma di € 1.999,53= IVA compres4 al neno di arrotondamento di€ 0é7, di

cui al Cap 23lllu78 cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni

primariee secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E.

3255" del bilancio esercizio 2010;

3. Di inviare il presente atto al Settorc Ragioneria ai fini della compilazione del mrndato di

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
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CERTIrICATO DI PUBBLICAZiIONE

I sotto66itto §egrÉado G€oersle aùcst8 ahc capiE de[s p|lscote detetmineidc è Sfi putùlico

all'Albo Pr,ctorio, nonclÉ sul sito w€b www.slcqtro.to.iL dl qucsto Cmuoc in dala

a Yl rlstsd p(r gg. 15 oooseautivi.

IL SEORETARIO GENERALE
Dr. Cristoero Ricupati
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