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AREA TECNICA – SETTORE 3 LL.PP. - SETTORE 4 URBANISTICA E AMBIENTE 
Via Bufaletto n° 18 – 87017 Roggiano Gravina (CS) – tf. 0984.501538, P.Iva: 00355760786 

 

Originale 

 
Albo Pretorio on-line n° ______ 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal ________ al _________ 

 
N 678                         

 

Data: 04/11/2016 

Oggetto: Cooperativa Sociale “Vergae Multiservice” di Roggiano 

Gravina - Liquidazione fattura 23/2016-Per l’esecuzione 

del servizio di spazzamento manuale del centro e delle 

periferie urbane ottobre 2016. - CIG:5600714F63 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che la cooperativa sociale “Vergae Multiservice“ di Roggiano Gravina (CS), che a 

seguito di gara di appalto, rimaneva aggiudicataria del servizio di spazzamento manuale del 

centro e delle periferie urbane, giusta determina di aggiudicazione n°282 del 16/04/2014,del 

Responsabile del Servizio Area Tecnica – settore 7 – Urbanistica e Ambiente;   

Che il contratto rep n°8 è stato stipulato in data 14/05/2014 e registrato a Cosenza con il 

n°5073 del 20/05/2014; 

Che con determina n° 339 del 03/06/2016 è stato prorogato il servizio di che trattasi fino al 

31/07/2016; 

Che la validità del contratto è di anni due a far data dal 01/05/2014 fino al 30/04/2016; 

Preso atto, che il servizio di che trattasi, ha avuto inizio in data 01/05/2014; 

Visto il Capitolato d’oneri nonché il Disciplinare di gara relativi al servizio affidato;  

Verificato l’avvenuto normale espletamento del servizio affidato per le mensilità di “ottobre 

2016”; 

Vista la fattura n° 23 del 02/11/2016, prot. 8074, per un importo complessivo di € 

8.249,95 iva compresa, prodotta dalla Cooperativa Sociale “Vergae Multiservice” e relativa 

al servizio prestato di cui al punto precedente; 

Ritenuta la stessa meritevole di integrale liquidazione; 

Visto il DURC pervenuto da Inail e Inps; 

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08//2000; 

Visto il Decreto di nomina di Responsabile del Settore 3-4; 

Ritenuto di dover adottare provvedimento in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

La narrativa che precede, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Di imputare la spesa complessiva di €. 8.249,95 iva compresa, in relazione alla esigibilità della 

obbligazione, come segue: 
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Progr. Esercizio Cap/art. importo 

 2016 15792 €. 8.249,95 

 

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.L.gs n° 267/2000, 

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica:  

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo 

02/11/2016 02/12/2016  €. 8.249,95 iva compresa 

 

Di liquidare la somma di €. 8.249,95 in favore della ditta Vergae Multiservice con sede in 

Roggiano Gravina (CS), per il servizio svolto nel mese di ottobre 2016,  

Di liquidare e pagare in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n° 633/72, 

direttamente la quota dell’iva rispetto all’imponibile (art: 1 comma 629 della legge di stabilità 

2015), pari ad €. 750,00; 

Di pagare alla Cooperativa Sociale ”Vergae Multiservice” di Roggiano Gravina, la somma di € 

7.499,95 iva esclusa, relativa alle mensilità di ottobre 2016, mediante accredito sul conto 

detenuto presso la banca per lo sviluppo della cooperativa di credito, IBAN: 

IT97I0313980980000000010608; 

Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio del Comune, così come previsto dall’art.32 comma 1 

della Legge 18/06/2009, n° 69 e sul Sito della trasparenza di cui al D.L.gs 14/03/2013, n° 33 

nella Tipologia: Bandi di Gara e Contratti-procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando.  

 
Roggiano Gravina, lì 03 novembre 2016 

                                                Il Responsabile del Servizio 

                           Dott. Arch. Elio Furioso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it


 

PEC: lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it - PEC: edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

Mail: urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

============================================================================ 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 

 
Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

219 15/02/2016 €. 8.249,95 15792 corrente 

 

Data  

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

     Dott. Mario Chiodo 

 

 

 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 
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