COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Città Metropolitana di Torino

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 19/03/2018

AREA 04
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE
N. 07 del 15/03/2018
OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE INCARICO PER RIPARAZIONE
MEZZO ADIBITO AL TRASPORTO RIFIUTI TARGATO AW175NS. (CIG
ZE0205CA0F)

Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio 0803
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 21 del 18/10/2017 con cui si
affidava alla ditta Farid Industrie con sede in Via Moncalieri n. 109 – località Tetti Caglieri –
10048 Vinovo;
EVIDENZIATO che l’incarico sopra richiamato è stato svolto a perfetta regola d’arte dalla ditta
incaricata;
VISTA la fattura n. SIP17_000015 del 07/12/2017 emessa dalla ditta Farid Industrie con sede in
Via Moncalieri n. 109 Loc. Tetti Caglieri – 10048 Vinovo e acquisita al protocollo comunale in
data 14/12/2017 prot. n. 5025 che indica un totale imponibile di € 18.999,88 oltre I.V.A. 22% a
determinare un totale del documento di 23.179,35;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_9714291 valido fino
al 22/06/2018 ha comunicato che la ditta Farid Industrie S.p.A., Via Moncalieri n. 108, Località
Tetti Caglieri, 10048 Vinovo (TO), risulta regolare ai fini del DURC;
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della sopra richiamata
fattura a tacitazione di ogni dare ed avere in merito alla realizzazione dell’incarico affidato;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;
- di liquidare la fattura n. SIP17_000015 del 07/12/2017 emessa dalla ditta Farid Industrie con
sede in Via Moncalieri n. 109, Loc. tetti Caglieri – 10048 Vinovo e acquisita al protocollo
comunale in data 14/12/2017 prot. n. 5025 che indica un totale imponibile di € 18.999,88 oltre
I.V.A. 22% a determinare un totale del documento di 23.179,35 per la realizzazione della
manutenzione del mezzo per la raccolta dei rifiuti targato AW175NS;
- di dare atto che la spesa di € 23.179,85 derivante dal presente provvedimento trova copertura
al Codice di Bilancio 09.03 - 2.02.01.04.000 Capitolo 3354, del Bilancio 2018 - Gestione
Residui.
Il Responsabile del Servizio
F.to Graziano Dr. SOLARO
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la
regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

