COPIA

COMUNE DI ARGENTERA
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N° 13 del 19/01/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE
RELATIVO AL "PROGRAMMA 6000 CAMPANILI". INTEGRA SRL SOCIETA'
DI
INGEGNERIA.
CODICE
CIG
5833679832
CUP
G27H13002230001
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO
IL RESPONSABILE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione.
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 52 del 02/09/2013 ove veniva conferito alla Società
Integra Srl di Tortona l’incarico per redazione della progettazione preliminare e difinitiva
relativi all’intervento di riqualificazione e di manutenzione della rete viaria dell’abitato di
Bersezio nell’ambito del primo programma “6000 campanili” per l’importo di €
914.999,99;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 60 del 01/10/2013 ove veniva approvato il progetto
definitivo relativo all’intervento di cui trattasi;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 48 del 28/06/2014 ove veniva approvato il progetto
esecutivo concernente i lavori di riqualificazione e di manutenzione della rete viaria
dell’abitato di Bersezio per l’importo di € 914.999,99;
VISTA la fattura n. 16 del 20/08/2014 della Società Integra Srl di Tortona dell’importo di
€ 23.984,56 + IVA per un totale di € 29.261,16;
RITENUTO doversi procedere per la relativa liquidazione a titolo di saldo nei confronti
della Società Integra Srl di Tortona;
PRESO atto di quanto sopra espresso :
DETERMINA
1. Di liquidare alla Società Integra Srl di Tortona la somma di € 29.261,16 a saldo
fattura n. 16 del 20/08/2014 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva;

2. Di imputare al spesa al capitolo 3114.00 bilancio c.to residui 2014;
3. Di pubblicare copia della presente sul sito istituzionale del Comune alla voce Opere
Pubbliche
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to: ETTORRE Dott. Rodolfo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Argentera, lì 27-gen-2015
IL MESSO COMUNALE
F.to: FULCHERI Francesca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Argentera, li 27-gen-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ETTORRE Rodolfo

