COMUNE DI CASTELMEZZANO
- Provincia di Potenza –
Servizio I – Settore IV
DETERMINAZIONE n° 48
N. 48

Reg. generale

N. 13

Reg. di servizio

Oggetto:

del 28 Luglio 2014

Prot. n° 1460

Installazione segnaletica

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di luglio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:
CONSIDERATO con deliberazione di G.C. n°33 del 16.07.2014 è stato individuato il campo
sportivo comunale quale sito temporaneo per che la sosta delle autovetture;
ATTESO che questo ufficio, in seguito a sopralluogo, ha relazionato circa i lavori da eseguire per
rendere fruibile l’area;
RAVVISATA, infatti, l’esigenza di installare segnaletica verticale, e barriere protettive;
VISTO il computo metrico redatto da questo ufficio per l’importo di € 3.539,85 altre ad € 778,77
per I.V.A. al 22% ;
INTERPELLATA la ditta C.G.A. srl con sede in Brienza, la quale si è resa disponibile ad eseguire
i lavori con un ribasso del 15% e quindi per l’importo netto di € 3.008,88 oltre ad € 661,95 per
I.V.A. al 22% per un totale di € 3.670,83;
RITENUTO dover affidare i predetti lavori alla ditta C.G.A. srl con sede in Brienza;
VISTA la Legge n°109/94 come modificata dalla Legge n°166 del 01/08/2002;
VISTO il D.P.R. n°554/99;
VISTO il D. Lgs. N°267/2000;
VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n°28 del 14.03.2002.
VISTE le vigenti norme in materia;

DETERMINA

1

1) Di affidare, per i motivi in premessa citati, alla ditta C.G.A. srl con sede in Brienza,, la fornitura
e posa in opera della segnaletica verticale, nonché di barriera metallica, lungo la strada comunale
“Castelmezzano – Calese”, come da computo redatto da questo’ufficio, al prezzo stimato di €
3.008,88 oltre ad € 661,95 per I.V.A. al 22% per un totale di € 3.670,83 rinveniente da un ribasso
offerto del 15%;
2) Dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 3.670,83,
viene imputata sul T. 01 F.08 S.01 I.03 Cap.1 del redigendo bilancio di previsione.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonio Romano

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 151 comma 4° D. Lgs. N°267 del 18.08.2000.
Il Responsabile

In data 28/07/2014 copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario
Comunale.
Il Responsabile del Servizio

Reg. al N° 117
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in
data odierna per numero quindici giorni consecutivi.
Castelmezzano lì, 28.07.2014
Il responsabile
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