COMUNE DI BRESCIA
settore Verde, parchi e reticolo idrico

Determinazione dirigenziale n. 1246 - 18/06/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONI EFFETTUATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016,
NONCHE' DELL'ART. 92 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.
LIQUIDAZIONE DI € 14.342,04 ALLA DITTA STILL GARDEN DI
COSTELLI MARCO. FORNITURA E POSA DI PIANTE PER IL VERDE
URBANO. SERVIZIO DAL 16.04.2019 AL 18.04.2019. CIG
Z30278D115
Il Responsabile della struttura
“SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO“

Premesso che il Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico
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, dalla ditta STILL GARDEN DI COSTELLI MARCO per la
fornitura e posa di piante per il verde urbano. CIG Z30278D115,
per un importo complessivo relativo al singolo contratto di €
35.568,52;
Vista la fattura presentata dalla ditta STILL GARDEN DI
COSTELLI MARCO di cui all’elenco allegato, per complessivi €
14.342,04;
Considerato che gli interventi relativi al periodo dal
16.4.2019 al 18.4.2019 sono stati eseguiti regolarmente;
Verificato che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, il predetto soggetto non risulta debitore
nei confronti dell’amministrazione comunale;
Ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione
precisando che le successive liquidazioni saranno effettuate
mediante disposizione di liquidazione da parte del Responsabile di
settore;
Visti:



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 un importo complessivo di €
14.342,04;

b)

di dare atto
allegato;

c)

di dare atto che le successive liquidazioni per l’importo
residuo verranno effettuate con disposizione di liquidazione
dal Responsabile di Settore;

d)

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

e)

di comunicarla alla Giunta comunale.
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Il Responsabile
LAZZARONI GRAZIANO / Postecom
S.p.A.

da

