
.. 
t!!) 

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO 
Provincia di Avellino 

Ufficio Tecnico Comunale 
Via Piazza Porta della Terra n. 1 - 83037 - Montecalvo Irpino - Avellino 

Tel. 0825.818083 - Fax 0825.819281 - mail : u~ci@comune.montecalvoirpino.av.it 

NO reg. generale Data 7 7 Ggii m 
DEL SERVIZIO LL.PP. AMBIENTE - CIMITERO - ATTIVITA' MANUTENTIVE 

N. 03 del 24.01.2014 

Oggetto: liquidazione fatture INTERVENTI URGENTI SU STRADE RURALI E AREE 

PUBBLICHE. 

CIG.X990AA4E90 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto i l  D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto la disposizione sindacale del 24/01/20 12 Prot. N. 566- di attribuzione della Responsabilità del Servizio 
Lavori Pubblici all'Assessore Sig. Antonio D'Addona, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 
n.38812000 -con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Premesso che: 
Con Determina di questo ufficio n.05 del 09.06.20 1 1 susseguita da Determina n.20 del 
2 1.1 0.20 13 con cui si autorizzava la P.M a verificare sui luoghi interessati da smottamenti, 
oppure a seguito segnalazione del cittadino, l'intervento urgente da eseguire e ad 
interpellare per l'esecuzione dei lavori urgenti , per le vie brevi, le ditte operanti sul 
territorio, rispettando il  principio della rotazione e della trasparenza, e di supervisionare in 
fase di esecuzione l'attività della ditta incaricata dei lavori, avendo cura di compilare, ad 
ogni intervento, il modello allegato alla presente e vistando in contraddittorio il modello 
denominato l-A ; 
obbligava la P.M. a produrre e sottoporre, documentazione fotografica del danno e 
dell'intervento effettuato. 
obbligava la P.M a indicare sul modello l-A il tipo di macchina operatrice impiegata, al fine 
di definire il costo orario come da computo di stima allegato; 

Accertato che tale attività e stata svolta correttamente dalla P.M. che ha interpellato per gl'interventi la ditta 
F.lli Mangialetto s.n.c. di Mangialetto Donato ed Egidio con sede in Montecalvo Irpino; 
-che con rapporto del 02.01.201 4 prot. l8 e rapporto del 02.01.2014 prot. l9 riguardante l'intervento di 
rimozione neve e spargimento sale e sistemazione voragine in via Nicola Pappano, comunicava a questo 
ufficio i modelli l -A debitamente compilati; 
-che contabilizzando le prestazioni effettuate dalla ditta incaricata assommano per l'intervento riguardante la 
rimozione neve e spargimento sale ad €423,00 oltre iva, per la sistemazione voragine in via Nicola Pappano 
ad €646,00 oltre iva, per il quale la ditta ha provveduto ad emettere regolare fatture acquisite a prot.n.48 del 
04.0 1.20 14; 
Ritenuto dover impegnare e liquidare la ditta F.lli Mangialetto s.n.c. di Mangialetto Donato ed Egidio con sede in 
Montecalvo Irpino, che ha svolto gl'intervento sopracitato; 
Preso atto che le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'intervento sono disponibili sul 
Capitolo di Bilancio n. 1.08.0 1 .O3 ; 
Visto l'art. 125 c.1 l del d.lgs 16312006, modificato dalla Legge 106 del 201 1 di conversione del D.L. n. 
70120 1 1 ; 



Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 04 del 26.01.2013; 

D E T E R M I N A  
Che Ouanto in premessa-forma parte integrante e sostanziale dellapresente determina; 

Di liquidare la ditta F.lli Mangialetto s.n.c. di Mangialetto Donato ed Egidio con sede in Montecalvo Irpino la 
somma complessiva iva inclusa di €5 16,OO per la fattura n.O 1, €788,12 per la fattura n.02; 
di imputare la spesa occorrente per l'intervento sul Capitolo di Bilancio n.1.08.01.03; 
di liquidare, previa verifica della regolarità contributiva, all'impresa ditta F.lli Mangialetto s.n.c. di 
Mangialetto Donato ed Egidio con sede in Montecalvo Irpino la somma complessiva di Euro 1.304,12 iva 
inclusa; 

1 .  di inviare la presente al Responsabile del Servizio Ragioneria, per i successivi e conseguenti 
adempimenti; 

Servizio Lavori Pubblici 

Visto di regolarità contabile attestantca copertura finanziaria deIla presente determinazione, 
--f 

ai sensi deIllart. 151, comma 4), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che, pertanto, dalla data 
odierna diviene esecutiva. 

Montecalvo lrpino 


