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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 122 del 27 luglio 1999 e la determina del Sindaco prot.
n. 0007 del 02 gennaio 2006 con le quali si dispose l'attuazione delle norme di cui al combinato
disposto dell'articolo 51 della legge n.142/1990, come modificato dal comma 3 dell'articolo 6 della
legge n. 127/1997, e degli articoli 3 e 45 del Decreto Legislativo n. 80/1998, e si individua il
responsabile di questo Settore ed i limiti di competenza per la menzionata attuazione delle norme
sopra richiamate;
VISTO il decreto di nomina a Responsabile del Settore 3° prot. n. 55 del 07.01.2014;
VISTO il decreto di nomina a Responsabile del procedimento dei servizi gestiti dal Settore 3° prot.
n. 152 del 10.01.2014;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° n. 87/26 del 05.12.2014, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale a seguito di procedura aperta è stato affidato in via definitiva alla ditta Paradiso
s.r.l. di Casoria (Na) il servizio di gestione e manutenzione cimiteri comunali;
VISTO il contratto d’appalto rep. n. 1379 stipulato in data 14.03.2014 con la ditta Paradiso S.r.l di
Caloria (Na) per il periodo triennale per l’importo complessivo di Euro 110.364,73 (iva compresa);
VISTA la fattura emessa dalla ditta Paradiso s.r.l. di Casoria (Na) n. 816/14 del 30.08.2014
dell’importo complessivo di Euro 6.131,38 pervenuta in data 01.07.2014 prot. n. 7064 relativa al
servizio prestato periodo luglio e agosto 2014;
DATO ATTO che per il periodo dal 01.07.2014 al 31.08.2014 il servizio di che trattasi risulta
essere stato regolarmente eseguito dalla ditta Paradiso s.r.l. di Casoria (Na);
PRESO ATTO che risulta essere stato acquisito DURC della ditta Paradiso s.r.l. di Casoria (Na) nel
quale si dichiara la regolarità contributiva e comunicazione del conto dedicato ai sensi della
normativa vigente;
PRESO ATTO, altresì, che in data 22.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014;
VISTA la legge 27.12.2013,n.147;
VISTO il vigente regolamento di contabilità ;
VISTO il vigente regolamento dei contratti ;
VISTO lo Statuto del Comune di Piedimonte San Germano;
DETERMINA

1) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determina;
di liquidare a favore della ditta Paradiso s.r.l. di Casoria (Na) la fattura n. 816/14 del 30.08.2014
dell’importo complessivo di Euro 6.131,38 pervenuta in data 30.06.2014 prot. n. 5336, relativa al
servizio di che trattasi eseguito dal 01.07.2014 al 31.08.2014;
1) di imputare l’importo complessivo di Euro 6.131,38 nel bilancio di previsione 2014 al codice
1.10.05 interv. 03 peg.1022 gestione corrente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Loredana Mastronicola)
_________________________
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Il Responsabile del Settore 3° “Servizio Urbanistica” ai sensi del comma 1, art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in
ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole e firma per conferma:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Vincenzo Aceti)
_________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene
pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
______________________________
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