
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 31

Num.  Sett .9
Data 
08/02/2013

Oggetto:  LAVORI DI SPURGO E ISPEZIONE TELEVISIVA 
ALLA FOGNATURA. LIQUIDAZIONE FATTURA A 
FAVORE DELLA DITTA M.P.M. AMBIENTE SRL CON 
SEDE IN BUSNAGO (MB)  SALDO - CIG. Z46076618C -

L'anno  duemilatredici, il giorno  otto, del mese Febbraio, nel proprio ufficio;

IL  RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO:
- il decreto n. 3 del 30 aprile 2010 con il quale venivano individuati i responsabili degli uffici 

e dei servizi;
- gli artt. 179, 183 e 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale  n. 136 del 26.11.2012 avente per oggetto: 
“Lavori di spurgo e ispezione televisiva alla fognatura. Affidamento dei lavori alla ditta M.P.M. 
Ambiente Srl Di Busnago (Mb) - codice C.I.G. Z46076618C”;

CONSIDERATO CHE   con l'atto di cui al punto precedente, si è impegnata la somma di  
12.600,00 + IVA per un totale complessivo di euro 15.246,00 sull'intervento n. 2.09.04.01 del 
bilancio 2012 ;

RICHIAMATO il proprio atto dirigenziale n. 257 del 15.12.2012 avente per oggetto: “Lavori di 
spurgo e ispezione televisiva alla fognatura. Liquidazione fattura a favore della ditta M.P.M. 
Ambiente Srl con sede in Busnago (MB).  Z46076618c  1° acconto” in cui si procedeva alla 
liquidazione del 1° acconto dei lavori di cui in oggetto per un importo di euro 7560,00 + IVA per un 
totale complessivo di euro 9147,60, come da fatt. presentata in data 13,12,2012 prot. n. 8101 n. 781 
del 12.12.2012;

VISTA la relazione dell'indagine videoispettiva  di Via Europa redatta dalla Ditta MPM Ambiente 
Srl pervenuta in data 01.02.2013 prot. n. 989  che si allega al presente atto sotto la lett. a);

VISTA altresì la relazione del Direttore dei Lavori  Dott. Ing. Mario Falloni pervenuta in data 
01.02.2013 prot. n. 990 inerente la supervisione e coordinamento operazioni di videoispezione del 
collettore fognario comunale di via Europa  Via Lodi che si allega sotto la lett. b);

PRESO ATTO che in data 26.01.2013 prot. n. 814 la ditta MPM Ambiente Srl Di Busnago (Mb) 
ha presentato fatt. n. 814 del 31.12.2012 per l'importo di euro 5.040,00 oltre IVA e per un totale 



complessivo di euro 5922,40 quale saldo dei lavori di cui in oggetto;

RITENUTO opportuno liquidare la fattura suindicata per una spesa complessiva di euro 5.922,40  
IVA compresa quale saldo per i lavori di spurgo e ispezione televisiva delle condotte fognarie;

DATO ATTO che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito di apposizione del visto 
di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A

A) di provvedere alla liquidazione  della fatt. n. 814 del 31.12.2012 depositata con prot. n. 
814/26.01.2013   dalla  Ditta M.P.M. Ambiente Srl Di Busnago (MB), C.F./P.IVA 
04552200968 dell'importo di euro 5922,40 IVA compresa;

B) di dare atto che la spesa di euro 5.922,40  IVA compresa trova copertura economica 
sull'intervento n.  2.09.04.01 del Bilancio RR.PP. 2012, che presenta la necessaria 
disponibilità;

C) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario affinché provveda ad emettere 
mandato di pagamento a favore della ditta per la somma di cui al precedente punto B);

D) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi , ai 
fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;

Dovera,  08/02/2013 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Intervento n. 2.09.04.01 euro 5.922,40

Dovera, lì 08/02/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 104

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  12/02/2013

Il  Segretario Generale

F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY


