COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 52 del 10/02/2021
Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE
ORDINARIA RETE IDRICA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO
2021. DITTA EDIL ALTA TUSCIA SRL. CIG Z883074BB0

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/03/2021 al 20/03/2021 al n. 243 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
05/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale n. 02/2021, prot. 89 del 07/01/2021 di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Vista la determina n. 37 del 02/02/2021, con la quale si impegnava, per il 2021, la somma
presunta di € 3.000,00 sui seguenti interventi del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023,
in corso di formazione, per acquisto materiale vario necessario per le manutenzioni della rete
idrica, delle strade e degli immobili comunali in genere:
− € 2.000,00 – intervento 10810201/1;
− € 1.000,00 – intervento 10150301/1;
Considerato che nel mese di gennaio 2021:
- si sono dovuti eseguire diversi lavori urgenti riguardanti la manutenzione della rete idrica,
delle strade e degli immobili comunali in genere;
- per detti lavori, eseguiti da personale del Comune, è stato necessario procedere all’acquisto
del materiale occorrente;
Vista la fattura della ditta Edil Alta Tuscia Srl di Pitigliano n. 02/03 del 31/01/2021, di importo
complessivo di € 278,25, IVA compresa, relativa alla fornitura di materiale edile ed idraulico
vario nel mese di GENNAIO 2021, per l’esecuzione dei lavori sopra indicati;
Considerato che il materiale è stato regolarmente fornito;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;
Vista la regolarità del Durc della ditta Edil Alta Tuscia Srl, con sede in Pitigliano (GR) Loc. Il
Piano, P.IVA. 01516230537 (scadenza 04.03.2021);
Visto l’art.17 ter del DPR n. 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

DETERMINA
1) di liquidare alla ditta Edil Alta Tuscia Srl di Pitigliano la somma imponibile di € 228,07, a
saldo fattura n. 02/03 del 31.01.2021 di cui in premessa;
2) di liquidare all’Erario dello Stato l’importo IVA della fattura di cui sopra pari ad € 50,18;
3) di imputare la spesa complessiva di € 278,25 all’intervento 10810201/1 del bilancio di
previsione pluriennale 2021-2023 in corso di formazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

