COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
Servizio Tecnico
Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici
Determina N. 25
in data 7/04/2017
OGGETTO : SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (CIG Z7D1E41E8C)
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria del presente provvedimento.
Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Coraglia Marisa

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Torasso Simone

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di
legge.
Dal 19/04/2017 al
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mennella Ciro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con Determina n. 53 del 02 dicembre 2013 del Servizio Tecnico si affidava, a seguito gara
d’appalto, alla ditta CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c. con sede in Sommariva Perno in Località Piano 9, l’incarico
dello sgombero neve e spargimento sale per le strade e piazze del Comune dal 01/01/2014 al 31/12/2016
Vista la Determina n. 60 del 22 dicembre 2016 del Servizio Tecnico con la quale si incaricava la ditta CORNERO
ESCAVAZIONI srl con sede in Sommariva Perno dello sgombero neve e spargimento sale per il periodo compreso
tra il 01 gennaio 2017 al 30 aprile 2017 alle stesse condizioni economiche del servizio in corso avente scadenza 31
dicembre 2016, a seguito di RDO n. 1389610/2016 lanciata sulla piattaforma del mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione a cui non ha partecipato alcun operatore economico.
Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa per l’anno 2017 quantificato in € 29.273,00 oltre I.V.A. 22%.
DETERMINA
* Di impegnare la somma complessiva di € 35.713,06 compresa I.V.A. 22% al capitolo 1934 del bilancio comunale
anno 20167 – CIG: Z7D1E41E8C
* Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alla liquidazione dell’importo sopraccitato al ricevimento
di regolari fatture.

