COPIA

COMUNE DI SAN DONACI
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.

37

Data di registrazione

12/02/2016

OGGETTO: Servizio di luminarie natalizie 2015/2016. Liquidazione spesa. CIG:
ZA61778E72

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale ha destinato la somma di € 4.000,00, con la variazione ultima di
bilancio del 30/11/2015, per il servizio di installazione delle luminarie natalizie per le prossime
festività, dotando il capo. 1118 di bilancio, della relativa somma.
- che con determinazione dirigenziale n. 586 dell’11-12-2015 è stato assunto impegno di spesa di €
4.000,00 sul cap. 1118 e disposto l’affidamento tramite OdA sul MePA-Consip alla ditta NUOVA
ELETTRO LUMINARIE S.R.L. – via Cesare Batisti, 42 – 72025 San Donaci (BR);
RILEVATO che il servizio di installazione e fornitura di luminarie natalizie è stato
regolarmente effettuato;
Vista la fattura n. 06/PA del 28-12-2015 prodotta dalla ditta Nuova Elettro Luminarie,
affidataria del servizio di luminarie ed addobbi natalizi per l’anno 2015-2016, dell’importo
complessivo di € 4.000,00, di cui € 721,31 per IVA;
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Accertata la regolarità contributiva con il DURC emesso dall’INAIL di Brindisi in data
29/12/2015 prot. 2047971 valido fino al 27-04-2016;
DATO atto che per mezzo dell’Autorità perla Vigilanza sui Contrati Pubblici di lavori, Servizi
e Forniture è stato acquisito il C.I.G. numero ZA61778E72 per il servizio di cui trattasi;
DATO atto che per gli stessi obblighi normativi sulla tracciabilità dei flussi finanziari la ditta
sarà tenuta a comunicare alla stazione appaltate il numero di conto corrente dedicato ed il
nominativo, completo di generalità e codice fiscale, di colui che è delegato ad operare su di esso,
ai sensi dell’art. 3 comma 7, della Legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal decreto Legge
12.11.2010, n. 187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217, almeno 7
giorni prima della sua effettiva destinazione;
Ritenuto di poter liquidare tale somma,

DETERMINA
1. Liquidare e pagare alla ditta Nuova Elettro Luminarie s.r.l. di San Donaci, la fattura n. 06/PA del
28-12-2015 dell’importo di € 4.000,00 IVA compresa, per il servizio di luminarie ed addobbi natalizi
anno 2015-2016;
2. Imputare la spesa di € 4.000,00 sul cap. 1118 anno 2015 imp. n. 1251;
3. Dare atto che del presente provvedimento viene data pubblicità sul sito istituzionale del
Comune in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
4. Dare atto che, il responsabile del procedimento amministrativo è l’ing. Arcangelo Arnesano.

San Donaci, 01/02/2016
IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO
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Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo

1

Descrizione

2015 1118 Servizio di luminarie natalizie
2015/2016.LIQ. N. 90/2016

Importo
4000,00

Num.Imp Num.SubImp.

1251

Osservazioni:

San Donaci, 12/02/2016
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 151
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/02/2016 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 12/02/2016
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

f.to Biagio PEZZUTO

f.to MARIA GRAZIA BILOTTA

Visto è copia conforme all’originale
San Donaci, 01/04/2016
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
MARIA GRAZIA BILOTTA
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