
COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)

- Ufficio Tecnico LL.PP. -

DETERMINAZIONE    N° 67 del 01 Marzo 2013

 

OGGETTO: (CIG ZC908DF06C) Realizzazione lavori da fabbro su automezzi comunali. 
– Liquidazione alla ditta F.lli Moretti s.r.l. con sede in Norcia.

L’ISTRUTTORE

Premesso:

-  Che è stato necessario provvedere alla manutenzione di automezzi comunali mediante realizzazione di 
alcuni lavori di saldatura su automezzi comunali;

- Che con determinazione dirigenziale n° 348 del 28 dicembre 2012 si provvedeva ad affidare l’incarico 
per la realizzazione di detti lavori alla ditta F.lli Moretti di Norcia;

-  Che con la stessa determinazione si provvedeva ad impegnare la spesa necessaria pari ad €. 217,80;
- Che la ditta F.lli Moretti di Norcia ha provveduto ad effettuare quanto richiesto;
- Che la stessa ha rimesso fattura n° 86 del 29/12/2012 comportante un onere di €. 180,00 oltre IVA;

Si evidenzia la fattispecie considerata per i successivi proponimenti;

Norcia, 01 marzo 2013
       L’Istruttore

                  F.to   Geom. Maria Testa

________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

- Preso atto delle premesse;
- Visto la fattura n° 86 del 29/12/2012 presentata dalla ditta F.lli Moretti di Norcia;
- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi  e la realizzazione di 

lavori pubblici in economia; 
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000

D I S P O N E



Di  liquidare  alla  ditta  F.lli  Moretti  s.r.l.  di  Norcia  la  somma  di  €.  180,00  oltre  IVA  per  la 
realizzazione di alcuni lavori su automezzi comunali;

Di dare atto che la somma necessaria, pari a € 217,80 (IVA compresa), trova copertura finanziaria, al 
capitolo 1576/1 RR.PP. 2012;

Norcia, 01 marzo 2013
                                                              Il Responsabile 

                                                                                             F.to  Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

_______________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai fini  dell’approvazione della proposta di  cui  all’oggetto,  a norma dell’art.  49, 1° comma,  del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto 
l’art. 151, comma 4, della  T.U.E.L. approvato con  il  Decreto sopra citato 

A T T E S T A

Che la spesa derivante dall’adozione della presente proposta, pari ad €. 217,80 (IVA 21% compresa), 
trova sufficiente copertura finanziaria al capitolo 1576/1 RR.PP. 2012;

Norcia, 01 marzo 2013
   Il Responsabile
  F.to  Bucchi Daniele


