COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(71028 PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO

Determinazione n ° 121 del 11 Ottobre 2010
OGGETTO: Lavori urgenti di ripristino della viabilità sulla strada
comunale esterna in località “Palino”.
Affidamento dei lavori alla Ditta Maruotti Vito, per la somma di €
360,00 comprensiva di IVA.
L’anno duemiladieci, il giorno undici del mese di Ottobre;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che il tratto di strada comunale di cui all’oggetto presenta sconnessioni ed
avvallamenti;
RITENUTO di dover provvedere alla relativa sistemazione al fine di rimuovere le cause di pericolo
per la pubblica e privata incolumità, nonchè garantire la viabilità a quanti in zona e/o in transito sulla
predetta strada;
DATO ATTO di dover effettuare i seguenti lavori urgenti consistenti in:
Fornitura di misto di cava per mc. 25.00 e livellamento dello stesso per un importo stimato a
corpo di € 300,00 oltre ad € 60,00 per IVA al 20% per un totale di € 360,00;
CONSIDERATO:
-che per tale fornitura è stata contattata la Ditta Maruotti Vito con sede in Sant’Agata di Puglia alla
Via G. Matteotti n° 17, P.IVA 02202120719, la quale si è resa disponibile all’esecuzione degli stessi
accettando altresì le seguenti condizioni:
1) Modalità di pagamento
a) I pagamenti avverranno in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori previo accertamento
della regolare esecuzione degli stessi da parte dell’UTC.
RITENUTO poter fere eseguire in economia la predetta fornitura, alla Ditta Maruotti Vito;
VISTO il Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 554/99
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO il D.Lgs.vo n° 163 del 12/04/2006;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di affidare in economia i lavori urgenti di ripristino della viabilità sulla strada comunale esterna in
località “Palino”, alla Ditta Maruotti Vito con sede in Sant’Agata di Puglia alla Via G. Matteotti n°
17, P.IVA 02202120719, consistenti in:
Fornitura di misto di cava per mc. 25.00 e livellamento dello stesso per un importo stimato a
corpo di € 300,00 oltre ad € 60,00 per IVA al 20% per un totale di € 360,00;
2) di stabilire con la Ditta Maruotti Vito con sede in Sant’Agata di Puglia, le seguenti condizioni;
a) Importo complessivo dei lavori pari ad € 300,00 + € 60,00 (IVA 20%) per un totale di €
360,00.
b) Pagamento in unica soluzione ad ultimazione dei lavori previo accertamento della regolare
esecuzione degli stessi da parte dell’UTC;
3) di imputare la relativa spesa all’intervento 2090101 (3260 RR.PP.) applicati al bilancio 2010;
4) di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per il visto di propria
competenza ai fini dell’esecutività della presente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(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 (PEG 3260 RR.PP.) del capitolo entro
descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 22.10.2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 22.10.2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore
Ing. Giovanni Zelano

