COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO AMBIENTALE
Determinazione n ° 129 del 30/11/2010
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa del Cimitero Comunale.
Liquidazione fattura n° 05/2010 - ditta Rampino Leonardo.

Il giorno trenta del mese di Novembre dell’anno duemiladieci,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che si è reso necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria sulla Chiesa
all’interno del Cimitero Comunale ;
CHE con Determina n° 117/2010 si e’ proceduto ad affidare i lavori di
- sistemazione manto di copertura, incluso ponteggio;
- tinteggiatura interna;
per un importo a corpo di € 500,00 oltre € 50,00 per IVA al 10% per un totale di € 550,00, alla
ditta Rampino Leonardo con sede in Sant’Agata di Puglia al Viale XXIV Maggio n° 21 – P.IVA:
03624630715;
CHE la ditta Rampino ha provveduto ad effettuare i relativi lavori e che gli stessi sono stati
realizzati a regola d’arte;
VISTA la fattura n° 05/2010, acquisita al prot. comunale n° 9088 del 05.11.2010, emessa dalla ditta
Rampino Leonardo per l’importo di € 500,00 oltre € 50,00 per IVA al 10% per un totale di € 550,00
RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione ;
VISTO il Decreto Legislativo del 12/04/2006 n° 163;
VISTO il D.P.R. 554/99
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di dare atto che i lavori di manutenzione straordinaria, effettuati dalla Ditta Rampino
Leonardo con sede in Sant’Agata di Puglia al Viale XXIV Maggio n° 21 – P.IVA:
03624630715, presso la Chiesa del Cimitero Comunale, consistenti in:
- sistemazione manto di copertura, incluso ponteggio;
- tinteggiatura interna;
sono stati realizzati a regola d’arte;

2. di liquidare la fattura n° 05/2010, acquisita al prot. comunale n° 9088 del 05.11.2010,
emessa dalla ditta Rampino Leonardo per l’importo di € 500,00 oltre € 50,00 per IVA al
10% per un totale di € 550,00
3. di imputare la relativa spesa di € 550,00 all’intervento 2090101 (3260) RR.PP. applicati al
bilancio 2010;
4. di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Settore ECONOMICO e
FINANZIARIO per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile ad Interim
del Settore Tecnico Ambientale
ing.Giovanni Zelano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni

APPONE
Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza
dell'intervento 2090101 (3260) RR.PP. applicati al bilancio 2010;
Sant'Agata di Puglia, lì
Il Responsabile del Settore EE.FF.

Rag. Maria TORNISIELLO
In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore
Ing. Giovanni Zelano

