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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del Responsabile del I Settore Servizi I, II, IV e V, nominato con Decreto Sindacale
n. 47 del 21.07.2022;
Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 832/2022 con la quale sono stati affidati i lavori in
oggetto alla ditta Impei Mauro con sede a Rocca Santo Stefano (RM) Via della Villa 29 P.IVA 08584241007,
per l’importo di € 36.278,81 oltre IVA;
Visto il 1° stato avanzamento dei lavori per l’importo di € 22.904,50 ed il certificato di pagamento n. 1 del
19.07.2022, dal quale risulta per l’impresa appaltatrice un credito di € 22.789,98 oltre IVA;
Riconosciuta la regolarità degli elaborati tecnici sopra menzionati;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del primo stato d’avanzamento lavori e relativo certificato di
pagamento;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2022 con
la quale è stato approvato il DUP 2022-2024;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2022 con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Vista la Legge 120/2020;
Visto il D.L. 77/2021;
Vista la L. 108/2021;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di approvare lo stato di avanzamento n. 1 per l’importo di € 22.904,50 ed il certificato di pagamento n. 1
del 19.07.2022, dal quale risulta per l’impresa appaltatrice un credito di € 22.789,98 oltre IVA, relativamente
ai lavori di cui in oggetto;
Di dare atto che la somma di € 27.803,78 IVA inclusa verrà liquidata, con successivo provvedimento, in
seguito alla presentazione di regolare fattura;
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. n. 33/2013.
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Il Responsabile del Procedimento
GALLETTINO DANIELE

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 22/07/2022 al 06/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1700
Data, 22/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to GALLETTINO DANIELE

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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