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N. 021 - AREA TECNICA - DEL 16/04/2019 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Attività di supporto al taglio erba e servizio invernale. Liquidazione 

  
 

 

CIG   ZDF25CAFA5  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64/2018 ad oggetto: Atto di indirizzo al responsabile 

dell’Area Tecnica per l’esternalizzazione parziale dei servizi di taglio erba / sgombero neve e spargimento sale 

sulla rete viaria carrabile di competenza comunale; 

 Viste le proprie precedenti determinazioni n. 067/2018 ed in particolare le integrazioni n. 6/2019 e n. 

20/2019 ad oggetto: Impegno per attività di supporto al taglio erba e servizio invernale”; 

 Accertato l’esecuzione del servizio come da prospetto allegato: 

 Ritenuto di dover liquidare le spettanze dovute quantificate in Euro 4.180,00 oltre I.V.A.; 

 Ritenuto che la ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.  

 Visto il regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia 

 visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di liquidare alla ditta Firpo Luciano di Valbrevenna (GE) il servizio invernale di supporto a quello svolto 

in economia diretta con personale e mezzi dell’Amministrazione e contabilizzato in Euro 5.099,60 

comprensivi di IVA. 

 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            (geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad € 5.099,60 al capitolo di spesa 

10810307/1 del bilancio di competenza 2019. Impegno nn. 35/2019 e 171/2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 


