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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.088   DEL  18.11.2015 
======================================================================= 
Oggetto: Liquidazione spese di manutenzione acquedotti comunali. 
======================================================================= 
L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di novembre 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.23 del 31.01.2013 venne incaricata la ditta 
Vertolli Vincenzo di Campotosto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie, 
idriche di adduzione e distribuzione di proprietà comunale, nonché degli impianti termici degli 
edifici comunali; 
Visto l’elenco dei lavori eseguiti rimesso dalla ditta affidataria debitamente sottoscritto dalla stessa e 
dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale relativamente agli interventi eseguiti nel capoluogo e 
nella frazione di Poggio Cancelli a tutto il 30.09.2015 nonché la quota di reperibilità per il periodo 
01.02.2015 al 30.09.2015; 
Atteso che la spesa è fronteggiata con i proventi del bilancio comunale; 
Ritenuto di poter provvedere in merito alla liquidazione; 
Richiamata la determinazione del servizio tecnico n.130/2014; 
Vista la fattura n.01/2015 di complessivi Euro 18.296,00; 
Vista la positiva certificazione durc prot. INPS n.611335 del 27.07.2015 acquisita il 18.11.2015 
Prot.3574; 
Visto il capitolato d’appalto sottoscritto; 
Vista il D. L.vo 267/2000; 
 
                             determina 
 
1) di approvare l’elenco dei lavori eseguiti rimesso dalla ditta affidataria debitamente sottoscritto 
dalla ditta incaricata e dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale relativamente agli interventi 
eseguiti nel capoluogo e nella frazione di Poggio Cancelli a tutto il 30.09.2015 ammontanti ad Euro 
13.126,48 nonché la quota di reperibilità per il periodo dal 01.02.2015 al 30.09.2015 ammontante a 
Euro 3.506,25 per un totale di Euro 16.632,73 oltre iva 10% di Euro 1.663,28 e per un totale di 
Euro 18.296,00 e di impegnare , altresì, la somma di € 10.500,00 sul Cap. 1690.6 (Gestione 
Competenza); 
2) di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, la fattura n.01/2015 del 04.11.2015 dell’importo 
complessivo di Euro 16.632,73 relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti 
fognarie, idriche di adduzione e distribuzione di proprietà comunale, nonché degli impianti termici 
degli edifici comunali alla ditta Vertolli Vincenzo con sede a Campotosto ed all’Erario dello Stato la 
somma di Euro 1.663,27 relativa alla quota dell’IVA (CIG n.Z5401567EE). 
Campotosto, Lì  18.11.2015 
 

f.to  Il Responsabile del Servizio tecnico 
                     Il Sindaco 

                  Antonio Di Carlantonio 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
          f.to  IL RAGIONIERE 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
18.11.2015 N. 504 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 18.11.2015 
 
 
 
 

f.to  Il Responsabile del Servizio 
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PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
CAMPOTOSTO, 18.11.2015 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio tecnico 
                     Il Sindaco 

                  Antonio Di Carlantonio 
 

 
 
 
 
 
 


