CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

8 S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E
DEMANIO

DETERMINAZIONE
N° 152 DEL 20/09/2019
OGGETTO: SOSTITUZIONE VETRI PALAZZO DELLO
SPORT- liquidazione
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Il Responsabile del Servizio
8 S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEMANIO
PRESO ATTO CHE
 con determinazione dirigenziale n. 34 del 28.06.2019 è stato conferito allo scrivente
l'incarico di posizione organizzativa del S.C. Patrimonio e Demanio con
decorrenza dal 01/07/2019 e fino al 30/06/2022;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021;
 con deliberazione n. 28 del 21/03/2019 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione per l'esercizio 2019;
PREMESSO CHE
 l’Ente comunale è proprietario di una struttura sportiva di circa 4000 mq adibita a
Palazzo dello Sport;
 l’Amministrazione Comunale intende valorizzare la struttura sportiva, unica nel
circondario per imponenza e potenzialità, ripristinandone l’uso attraverso una
serie di opere di manutenzione che ne consentano l’uso effettivo entro la fine del
corrente anno solare;
 tra gli interventi di manutenzione urgenti è risultato necessario provvedere alla
sostituzione di un vetro, per il quale è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta
Godente & Godente s.r.l. con sede in Anzio Via Aldobrandini n. 33- P.I.
10687361005, ed alla quale con determinazione 132/2019 che si richiama
integralmente con particolare riguardo al dettato normativo, si è affidata la
fornitura e posa in opera di che trattasi provvedendo contestualmente ad
impegnare le somme per la relativa spesa (CIG ZE7297DE0B- imp. n. 1495/2019);

RITENUTO di dover liquidare, in subordine all’avvenuta verifica del diritto del
creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dell’operato così come previsto
dall’art. 184, comma 2 del TUEL, la fattura n. . 12/2019 di € 366,00 presentata dalla la s.r.l.
Godete & Godente per la fornitura di che trattasi;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Visto il R.C.C.;
DETERMINA
PER LE PREMESSE CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE PROVVEDIMENTO;
1. DI LIQUIDARE alla s.r.l. Godete & Godente s.r.l.(P.I. e Cod. Fiscale
10687361005), con sede in Anzio, Via Aldobrandini n. 33, la fattura n.
12/2019 di € 366,00, utilizzando l’impegno di spesa n. 1495/19 assunto con
DD 132/2019;
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2. DI ACCREDITARE le somme sul c.c. bancario dedicato;
3. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela
fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i
titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
sezione “Amministrazione Trasparente;

Il Responsabile del Servizio
DELL'ACCIO WALTER / ArubaPEC S.p.A.
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