DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 89 DEL 08/08/2013
OGGETTO: INCARICO REALIZZAZIONE “CASA DELL’ACQUA”: liquidazione
spettanze.
CIG: Z04094B5BD
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n° 16 del 14/03/2013 con la quale
è stato disposto, per quanto di competenza, l’affidamento dell’appalto per la fornitura ed
installazione di un distributore di acqua alla Ditta ACQUALIFE SNC di Strambino,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento comunale dei contratti
pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 17 del 28/02/2012, per un importo di € 9.680,00, oltre IVA 21%;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 32 del 22/03/2013 con la quale è stata
affidata alla Ditta ACQUALIFE SNC di Strambino l’installazione di un distributore di
acqua naturale e gasata, denominato “CASA DELL’ACQUA”, nell’atrio del salone
polivalente comunale sito in loc. La Colombière, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 27 del Regolamento comunale dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di
beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del
28/02/2012, per un importo di € 9.680,00, oltre IVA 21% e, contestualmente, è stata
impegnata la somma di € 11.712,80 all’int. 2.13.01 “Investimenti – Costituzione di capitali
fissi” - CDC 1303 “Manutenzione straordinaria immobili” del bilancio di previsione
pluriennale corrente, gestione residui anno 2012, finanziato con quota dell’avanzo di
amministrazione determinatosi nell’esercizio 2011;
VISTA la fattura della Ditta ACQUALIFE SNC, n° 230 del 27/05/2013 dell’importo di €.
9.680,00 oltre IVA 21% pari a €. 2.032,80 per un totale complessivo di €. 11.712,80;
CONSIDERATO che la fornitura ed installazione dell’apparecchiatura in oggetto è stata
regolarmente eseguita;
RITENUTO legittimo provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;
VISTO l’art. 46 della Legge Regionale n° 54/98;
VISTO il Regolamento regionale n° 1/99;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE alla Ditta ACQUALIFE SNC di Strambino la somma complessiva di €
11.712,80, I.V.A. 21% inclusa, a saldo della fattura n° 230 del 27/05/2013 inerente la
fornitura e l’installazione di un distributore di acqua naturale e gasata, denominato
“CASA DELL’ACQUA”, nell’atrio del salone polivalente comunale sito in loc. La

Colombière, chiedendo all’Ufficio di Ragioneria di provvedere all’emissione dei
relativi mandati di pagamento;
2. DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 11.712,80 trova giusta imputazione
all’int. 2.13.01 “Investimenti – Costituzione di capitali fissi” - CDC 1303 “Manutenzione
straordinaria immobili” del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015, gestione
residui anno 2012, finanziato con quota dell’avanzo di amministrazione determinatosi
nell’esercizio 2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Sig. STEVENIN Fabio)

