COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 4 / 2012

DEL 17/01/2012

OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VALUTATA la necessità di dare corso a piccoli interventi manutentivi lungo le strade comunali, al fine di
garantire la sicurezza della circolazione;
RAVVISATA, nello specifico, la necessità di intervento su pozzetti stradali con la rimessa in quota degli
stessi, nonché il necessario posizionamento di cartellonistica stradale;
VISTO il preventivo all’uopo predisposto dalla ditta PROGETTO PIETRE S.r.l., con sede in Vestignè, via
Carlo Botta n. 5, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
STANTE il preventivo ammontante ad Euro 300,00, oltre IVA ai sensi di Legge, e così per complessivi Euro
363,00;
RICHIAMATA la ns. precedente determinazione n. 101/2011 del 30.12.2011;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla ditta PROGETTO PIETRE S.r.l., con sede in Vestignè, via Carlo Botta n. 5, gli interventi
manutentivi in premessa meglio esplicitati e di cui all’allegato preventivo facente parte integrante e
sostanziale della presente;
DI IMPEGNARE quale spesa necessaria al suddetto intervento la somma di Euro 300,00 oltre IVA ai sensi di
Legge, e così per complessivi Euro 363,00 al Cap. 3475 Titolo II Funzione 08 Servizio 01 Intervento 01;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle spese di cui sopra a presentazione di regolare
fattura, comprovata la regolarità contributiva, senza necessità di alcun altro provvedimento;
DI TRASMETTERE la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
DI ASSEGNARE al presente lotto il seguente CIG: Z0C035EA5A
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Luisella CAPPELLO)
VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(rag. Bruna FLECCHIA)

