
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Liquidazione n° 913 del 19/11/2015

Settore: SERVIZIO TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, VALUTAZIONE AMBIENTALE
Ufficio proponente: SERVIZIO TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, VALUTAZIONE 

AMBIENTALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO TECNICO E IMPIANTISTICO DELLA FONTANA DI 
PIAZZA VITTORIO VENETO. (P.D. 334/’15) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 
ACQUALAB  SRL.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:
Con provvedimento dirigenziale n. 334 del 7 Maggio 2015 è stata approvata la proposta tecnica   presentata 
dalla società Acqualab srl specializzata nel settore mantenimento e conduzione impianti idrici monumentali e 
già conduttrice della fontana di piazza Vittorio Veneto per il 2014 relativamente al trattamento acque.
 Con lo spesso provvedimento sono stati assunti gli impegni di spesa per gli acquisti dei componenti e la loro 
installazione per l’adeguamento tecnico ed impiantistico della  stessa fontana.
Le  forniture  dei  componenti  e  la  loro  istallazione  sono  regolarrmente  avvenute  nei  modi  e  nei  tempi 
concordati.
E’ quindi pervenuta la seguente fattura a saldo :
 

DITTE Data fattura Numero fattura Partita iva Importo Fattura

Acqualab  Srl 31/07/2015 155-2015 02281140976 €.      16.999,48

Totale Euro            €.  16.999,48

ACCERTATA la regolarità della fattura, la congruità dei prezzi rispetto ai lavori eseguiti, la regolarità del  
procedimento eseguito,nonché il rispetto dei criteri e delle modalità di scelta del contraente individuati nella  
richiamata determinazione, così come  da attestato con il visto sulla fattura medesime del responsabile del 
servizio;
RISCONTRATA la regolarità della fornitura o della prestazione e la corrispondenza ai requisiti quantitativi  
e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO di aver provveduto alle verifiche della morosità previste dalla deliberazione G.C. n. 211/2011 
e dalla direttiva del Sindaco  n.1/2011;
VISTO il  T.U.E.L.  di  cui  al  D.Lgs.  267/2000  così  come  integrato  con  il  D.Lgs.  n.  118/2011 
“Armonizzazione dei sistemi contabili” e con il D.L.gs. 126/2014;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari – e successive modificazioni 
ed integrazioni, è stato ottenuto il seguente codice CIG: ZD01461F17;            
VISTA la regolarità del DURC acquisito per la ditta sopraelencata; 
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RITENUTA propria la competenza ai sensi del D.Lgs. n 267 del 18 agosto 2000, dello Statuto del Comune 
di Montevarchi e del Regolamento  comunale di contabilità;
DATO  ATTO  di  quanto  previsto  dall’allegato  “E”  Funzione  e  responsabilità  gestionali  demandate  ai 
dirigenti –dalla deliberazione del Consiglio Comunale  n 87 del 22/10/96 avente per oggetto revisione della 
struttura organizzativa  e dotazione  organica del 1996;
VISTA  la  deliberazione della Giunta Comunale  n. 1 del  08/01/2015, immediatamente  esecutiva, con la 
quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2015-2017;
 
VISTO il Provvedimento  Dirigenziale n. 21 del 13/01/2015 con il quale  viene conferito l’incarico della 
posizione organizzativa del Servizio Territorio ed infrastrutture del Settore Governo e Gestione del territorio  
e del  Patrimonio al Geom. Roberto Nocentini dal 01/01/2015 fino al 30/06/2015, con rinnovo tacito in caso 
di assenza di riorganizzazione amministrativa fino al 31/12/2015;
 

DETERMINA
1)  di liquidare ed emettere mandato di pagamento per la seguente fattura:

 

DITTE Data fattura Numero fattura Partita iva Importo Fattura

Acqualab  Srl 31/07/2015 155-2015 02281140976  €.      16.999,48

Totale Euro             €.  16.999,48

2)   Di imputare la spesa di  €.   16.999,48 con il seguente prospetto di liquidazione: 
 €.  16.999,48  al  cap.  di  P.E.G.  4000.07 avente  per  oggetto  “Manutenzione  straordinaria  patrimonio 
comunale”,   macroaggregato n. 01.06.2.02 Siope.  n. 2109, del bilancio Pluriennale 2015/2017, esercizio 
2015, Impegno n.  859/2015; 
Codice CIG:  ZD01461F17;
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed al Settore 
Gestione del Territorio e del Patrimonio per gli adempimenti di competenza.  
 

Montevarchi,  19/11/2015 IL RESPONSABILE
NOCENTINI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi  
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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