
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
106
Num.  Sett .28
Data 
02/05/2014

Oggetto:  SISTEMAZIONE TETTI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA I° GRADO, DELLA PALESTRA DI DOVERA 
E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCADELLO. 
LIQ. FATTURA  ALLA DITTA DEFENDI GIANNUNZIO  
LAVORI EDILI CON SEDE LEGALE IN ZELO BUON 
PERSICO  LO

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  due, del mese Maggio, 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, nonché il decreto n. 1 del   24.01.2013 ;
- gli artt. 179, 183 e 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 

approvato con d.c.c. 29 novembre 2000, n. 51 del per quanto applicabile a seguito 
dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

RICHIAMATO il proprio atto n. 172 del 15.11.2013 (sett. N. 47)  con il quale si impegna la 
spesa di euro 6.222,00 IVA compresa per interventi urgenti per la sistemazione dei tetti 
della scuola secondaria di I° grado di Dovera, Palestra di Dovera e della scuola 
dell'infanzia di Roncadello, sull'intervento n. 1.01.05.03 del bilancio esercizio finanziario 
2013;

DATO ATTO che in data 24.04.2014 con prot. n. 3185 è pervenuta la fatt. n. 18 del  
24.04.2014 da parte della ditta “Defendi Giannunzio” Lavori Edili  Partita IVA 
08311520152  C.F. DFNGNN55B08E751E - con sede legale in via Mazzini n. 12  Zelo 
Buon Persico (LO)  dell'importo di euro 5100,00 + IVA 22% per un importo complessivo di 
euro 6222,00 inerente  l'intervento urgente per la sistemazione dei tetti della scuola 
secondaria I° grado e Palestra di Dovera e della scuola dell'Infanzia di Roncadello;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta sopra citata;
VISTO che i lavori sono terminati;



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

1. Di approvare le premesse del presente atto; 
 

2. Di liquidare a favore della Ditta  “Defendi Giannunzio” Lavori Edili  Partita IVA 
08311520152  C.F. DFNGNN55B08E751E - con sede legale in via Mazzini n. 12  
Zelo Buon Persico (LO) ,  la fatt. n. 18/24.04.2014 di euro 6.222,00  IVA inclusa    
l'intervento urgente per la sistemazione dei tetti della scuola secondaria I° grado e 
Palestra di Dovera e della scuola dell'Infanzia di Roncadello, impegnata con 
determina del responsabile del servizio n. 172 del 15.11.2013 (sett. N. 47);  

3. Di dare mandato al servizio finanziario affinché provveda ad emettere mandato di 
pagamento relativo alle somme di cui al punto 2;

4. Di dare atto che la somma di cui al punto n. 2, è stata impegnata  sull'intervento n. 
1.01.05.03  del bilancio esercizio finanziario 2013;

5. Di dare atto che il codice CIG acquisito con la determina n. 172/2013 era il 
seguente: ZF30C69EEA;

6. Di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio per giorni 15 
consecutivi;         

7. Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno 
pubblicati nella sezione “Trasparenza” sul sito istituzionale secondo quanto 
previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 “Amministrazione 
Aperta”.

Dovera,  02/05/2014 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.

Dovera, lì 02/05/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 233

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  06/05/2014

F.to Il  Segretario Comunale


