CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PRALI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

Città Metropolitana di TORINO

decorrenza dal 22/11/2018
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Graziano SOLARO

AREA 3
DETERMINAZIONE
N. 23 del 21/11/2018
SERVIZIO
0402
OGGETTO:

Servizio istruzione elementare

Determinazione liquidazione incarico per lavori di natura lavori di natura
elettrica realizzati all’interno dei fabbricati adibiti a scuola primaria e baby
parking siti in Loc. Villa. CIG. ZA923D78FA
Il sottoscritto Dott. Graziano Solaro, Responsabile del Servizio;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 06/06/2018 con sui si affida alla
ditta Micol Yuri con sede in Via Chiampo n. 16 – 10063 Perosa Argentina, l’incarico per
l’adeguamento agli edifici scolastici e agli impianti in essi contenuti come previste dal D.L. 81/08 E
S.M.I. così come da protocollo acclarato a questo Comune al n. 1174 del 22/03/2018, pari ad €
4.885,00 oltre I.V.A.;
DATO ATTO che l’intervento è stato eseguito a perfetta regola d’arte così come attestato dalle
dichiarazioni allegate datate 08/10/2018;
VISTA la fattura n. 49/PA del 16/10/2018 emessa dalla ditta Micol Yuri con sede in Via Chiampo n.
16 – 10063 Perosa Argentina, per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, acclarato al protocollo
di questo Comune al n. 4349 del 17/10/2018, pari ad € 4.885,00 oltre I.V.A a determinare un totale
del documento di € 5.373,50;
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata a
tacitazione di ogni dare ed avere da parte della ditta affidataria dei lavori;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS_ 12819253 valido fino al
07/03/2019 ha comunicato che la ditta Micol S.a.s. di Micol Yuri & C, Via Chiampo n. 16, 10063
Perosa argentina (TO), risulta regolare ai fini del DURC;
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 50/2006;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- di liquidare la fattura n. 49/PA del 16/10/2018 emessa dalla ditta Micol Yuri con sede in Via Chiampo
n. 16 – 10063 Perosa Argentina, per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, acclarato al
protocollo di questo Comune al n. 4349 del 17/10/2018, pari ad € 4.885,00 oltre I.V.A a determinare
un totale del documento di € 5.373,50, come da preventivo del 21/032018, acclarato al protocollo di
questo Comune al n. 1174 del 22/03/2018;

- di liquidare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 5.373,50 al Capitolo
3041, Codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003, del Bilancio 2018 – Gestione Competenza.
Il Responsabile del Servizio
F.to Graziano Dott. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

