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DIREZIONE AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GEN.N0 112 DEL 21.07.2015 REGISTRO INT. N° 45 DEL 21.07.2015

OGGETTO: Lavori di ampliamento e la manutenzione del parco giochi di Piazza Giovanni XXITI0.

CIG: ZCB157D273

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.73 del 14.07.2015 con cui è stata assegnata al responsabile
dell'Area Tecnica la somma complessiva di €. 3.333,04 per i lavori di ampliamento e la manutenzione del
parco giochi di Piazza Giovanni XXIIP.
VISTO il preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo complessivo di €. 3.333,04
di cui € 2.732,00 per lavori ed € 601,04 per IVA al 22% ;
DATO atto della disponibilità della ditta INTERGREEN s.r.l., con sede in S. Cataldo (CL) Via Libetà n.4, ad
eseguire i lavori di ampliamento e manutenzione di cui in oggetto;
-Visto il provvedimento sindacale n.12 del 24-08-2014 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali
di cui all'art.51 comma 3 legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
-Vista la L.R. 12/2011 e successive m.e.i.
-Vista la L.l 63/2006 e successive m.e.i.
-Visto il D.P.R. 207/2010 e successive m.e.i.
-Visto l'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA
l)Di approvare il preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo complessivo di €.
3.333,04 di cui € 2.732,00 per lavori ed € 601,04 per IVA al 22% ;
2) Di impegnare la somma di €. 3.333,04 per i lavori di ampliamento e la manutenzione del parco giochi di
Piazza Giovanni XXIII0, sul Capitolo // cod.mecc.2080101 del bilancio corrente esercizio in corso di
formazione;
3)Affidare l'esecuzione dei lavori alla ditta INTERGREEN s.r.l., con sede in S. Cataldo (CL) Via Libetà n.4,
P.fVA 01482190855;
4)Incaricare del la direzione lavori l'Arch. Stracuzzi Sebastiano.
5)Pubblicare e notificare la presente agli uffici ed organi competenti per le rispettive competenze.
6)Si provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura da parte della Ditta incaricata e
con altra determina;
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 del la L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. I, lettera i) della L. R. 11/12/1991 nc

48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria dì
€.3.333,04 sull'intervento Cod. Mec.N. 2080101 de! bilancio comunale, imptN.58/15.
Forza d'Am-ò lì 21.07.2015

IL DIRETTORÈ-Dtì 1NANZ1ARIA


