COMUNE DI BRESCIA
settore
Edilizia
monumentale

civile,

scolastica,

sociale

e

Determinazione dirigenziale n. 1254 - 18/06/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONI EFFETTUATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, NONCHÈ
DELL'ART. 92 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ. LIQUIDAZIONE
DI € 45.076,15 ALLA DITTA VIVIANI RICCARDO. SERVIZIO DI
FORNITURA
CON
POSA
DI
PARETI
DIVISORIE
INTERNE
TAGLIAFUOCO E.I. 120, E.I. 180, CONTROPARETI AUTOPORTANTI
E.I. 60, E.I. 120 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL
COMUNE DI BRESCIA – ANNO 2018 - CIG Z92237669E.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE“

Premesso che il Settore Manutenzione edifici pubblici,
ora Settore Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale ha
provveduto
ad
effettuare
acquisizioni,
mediante
ordinazione
conformemente al combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 92 del Regolamento di
contabilità, secondo le competenze stabilite dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema
organizzativo per il servizio di fornitura con posa di pareti
divisorie interne tagliafuoco E.I. 120, E.I. 180, contropareti
autoportanti E.I. 60, E.I. 120, presso gli edifici scolastici del
Comune di Brescia – Anno 2018 - CIG Z92237669E;
Vista la fattura presentata dalla ditta VIVIANI RICCARDO,
di cui all’elenco allegato per complessivi € 45.076,15;
Considerato
regolarmente;

che

gli

interventi

sono

stati

eseguiti

Verificato che, a’sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, il predetto soggetto non risulta debitore
nei confronti dell’amministrazione comunale;
Ritenuto
liquidazione;
Visti:

pertanto

di

procedere

alla

relativa



il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;



l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura di
cui all’elenco allegato per complessivi € 45.076,15;

b)

di imputare la spesa come da allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.
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