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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE

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 manutenzione gestiti dal
Settore 3° prot. n. 152 del 10.01.2014;
VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° n. 199/464 del 19.08.2013, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale a seguito di procedura aperta è stato affidato in via definitiva alla ditta
G&M Lavori S.r.l. di Veroli (Fr) il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti pubblica
illuminazione stradale e semaforica del territorio comunale;
VISTO il contratto d’appalto rep. n. 1375 stipulato in data 30.09.2013 con la ditta G&M Lavori
S.r.l di Veroli (Fr) per il periodo triennale dal 01.10.2013 al 01.10.2016 e per l’importo complessivo
di Euro 76.808,29 ;
VISTA la fattura emessa dalla ditta G&M Lavori S.r.l. di Veroli (Fr) n. 88 del 31.12.2013
dell’importo complessivo di Euro 7.808,83 pervenuta in data 14.01.2014 prot. n. 295;
VISTA la nota di credito emessa dalla ditta G&M Lavori S.r.l. di Veroli (Fr) a storno parziale della
fattura n. 88 del 31.12.2013 dell’importo complessivo di Euro 63,83 pervenuta in data 13.02.2014
ed assunta al protocollo dell’ente n. 1386;
DATO ATTO che per il periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013 il servizio di che trattasi risulta
essere stato regolarmente eseguito dalla ditta affidataria G&M Lavori S.r.l. di Veroli (Fr);
PRESO ATTO che risulta essere stato acquisito DURC della ditta G&M Lavori S.r.l. di Veroli (Fr)
nel quale si dichiara la regolarità contributiva e comunicazione del conto dedicato ai sensi della
normativa vigente;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, regolarmente approvato ed
esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, che proroga al 28.02.2014 il termine
per l’approvazione del bilancio 2014;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto del Comune di Piedimonte San Germano.
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA

1) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determina;
1) di revocare la propria determinazione n. 32/15 del 21.01.2014 con la quale era stato liquidato
erroneamente l’importo complessivo di Euro 7.808,83;
2) di liquidare a favore della ditta G&M Lavori S.r.l. di Veroli (Fr) la fattura n. 88 del 31.12.2013
pervenuta a questo ente in data 14.01.2014 ed assunta al protocollo n. 295 così come stornata
con nota di credito di Euro 63,84 n. 02 del 10.02.2014 pervenuta a questo ente in data
13.02.2014 ed assunta al protocollo n. 1386 e pertanto dell’importo complessivo di Euro
7.745,00 iva compresa, relativa al servizio di che trattasi eseguito dal 01.10.2013 al 31.12.2013;
3) di imputare l’importo complessivo di Euro 7.745,00 nel bilancio di previsione 2014 al codice
1.08.02/interv. 03 PEG 630 gestione residui 2013.
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 PROCEDIMENTO
(Geom. Loredana Mastronicola)

Determinazione AREA TECNICA n. generale 154 n.settoriale 50/ del 18/02/2014
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
STRADALE E SEMAFORICA DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA G&M LAVORI S.R.L. CIG 5130603388.
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Si attesta che la presente viene pubblicata dal
al
e per quindici giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune – N.
Reg. Albo Pretorio – e diviene esecutiva all’atto di apposizione del visto ex art.
151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Piedimonte S.Germano, 18/02/2014

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

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Piedimonte S.Germano, 18/02/2014

Il Responsabile del Servizio
______________________________
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