COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 64 del 24/02/2021
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE AREE LITORALE LAGO. COOP.
GRADES 2011. LIQUIDAZIONE INTERVENTI MESE DI GENNAIO 2021. C.I.G.
Z97304D172

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 15/03/2021 al 30/03/2021 al n. 264 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
15/03/2021
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;
Premesso che:
- con delibera della G.M. n. 149 del 31/12/2020 si appaltava per l’anno 2021 alla
Cooperativa Sociale Grades 2011, con sede in Gradoli via Carlo Alberto dalla Chiesa 4
P.IVA 02054620568, il servizio di svuotamento cestini e raccolta rifiuti lungolago con la
frequenza nella stessa indicata, n. 3 interventi di fresatura della spiaggia in loc. Borghetto
e Cetosa nonché n. 5 interventi di taglio erba nelle aree interessate alla balneazione;
- il corrispettivo dell’appalto, è fissato in complessive € 14.500,00 annue oltre ad IVA di
legge;
- con Determina n. 19 del 22/01/2021 veniva assunto l’impegno di spesa per l’anno 2021
nell’intervento 10960301/1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in corso di
approvazione, e stabilita la liquidazione mensile, a presentazione di fattura, con
provvedimento del Responsabile del settore tecnico-manutentivo;
Vista la fattura n. 6 del 31/01/2021, relativa all’appalto del servizio di pulizia e manutenzione
aree litorale lago, mese di GENNAIO 2021, presentata dalla Coop. sociale Grades 2011 di
Gradoli per un importo di € 1.208,33, oltre ad IVA di legge;
Visto l’art.17 ter del DPR n. 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;
Vista la regolarità del DURC (scadenza 13/03/2021);
Ritenuto dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA
1) di liquidare alla Coop. sociale “Grades 2011” di Gradoli, con sede in Gradoli Via Carlo
Alberto dalla Chiesa 4 - P.IVA 02054620568, la somma imponibile di € 1.208,33, a saldo
fattura n. 06/2021 di cui in premessa, relativa all’appalto del servizio di pulizia e
manutenzione aree litorale lago, mese di GENNAIO 2021;
2) di liquidare all’Erario dello Stato l’importo IVA della fattura di cui sopra pari ad € 265,83;
3) di imputare la spesa complessiva di € 1.474,16 all’intervento 10960301/1 del bilancio di
previsione pluriennale 2021-2023, in corso di approvazione.

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

