COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 35 del 01/02/2021
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI DI VIA ROMA.
DITTA LORENZONI Srl. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2020 E
BOMBOLE GAS ALIMENTARE. C.I.G. ZF91AACEE6

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. 227 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;
Considerato che:
- con determina n. 173 del 20/07/2016 del Responsabile settore tecnico-manutentivo si affidava
alla ditta Lorenzoni Srl di Magliano Sabina (RI) il servizio di assistenza tecnica programmata
della fontana ecologica Acqua SI di Via Roma, compresa la fornitura di gas alimentare per
l’impianto, per n. 60 mesi (periodo agosto 2016 - luglio 2021);
- con lo stesso atto veniva stabilito il corrispettivo mensile di € 250,00, oltre ad IVA e fornitura
di gas alimentare per l’impianto, e formalizzato l’impegno di spesa;
Viste le seguenti fatture, emesse dalla ditta Lorenzoni srl, di Magliano Sabina (RI), PIVA
00866750573:
- fattura n. 21260/20 del 28.12.2020, per il pagamento del canone di assistenza tecnica
programmata fontana ecologica Acqua SI di Via Roma del mese di DICEMBRE 2020,
per un importo di € 250,00, oltre IVA di legge;
- fattura n. 21340/20 del 31.12.2020, per il pagamento della fornitura di n. 4 bombole di
gas alimentare (DDT n. 43001 del 30/11/2020), per un importo di € 276,00, oltre IVA di
legge;
Visto l’art.17 ter c.1 del DPR 633/72 sulla scissione dei pagamenti;
Vista la regolarità del DURC (scadenza 11/02/2021);
Ritenuto dover procedere alla liquidazione del canone di assistenza relativo al mese di dicembre
2020 e la fornitura delle relative bombole di gas naturale;

DETERMINA
1) di liquidare alla ditta Lorenzoni Srl di Magliano Sabina (RI), PIVA 00866750573, la somma
imponibile di € 526,00, a saldo delle fatture sopra indicate, relative al canone assistenza
tecnica fontana ecologica mese di dicembre 2020 e relativa fornitura di bombole di gas
naturale;
2) di liquidare all’Erario dello Stato l’importo IVA delle fatture di cui sopra pari ad € 115,72;
3) di imputare la spesa complessiva di € 641,72 all’intervento 10940501/1 “Servizi acquedotto
comunale” 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

