Cornune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore propotiente: Ufficlo Lavori Pubbilci N
65
Determina N° 89 del 01103/2013

Oggetto: ESECUZIONE INThRVENTO Dl RECINZLONB IN DANNO A CARIC
O DELAL
rrr FIN TRADE. VARIAZIONE NOMINATIVO DWA ESECUTRICE.

Capitolo Bilaneio
Importo

Impegno

PARERE TECNICO Y

Firma 9
C
1
/ING
1. ALBERTO

PARERE DI COPERTURA FTNANZIARIA

Firma

V

II sottoscritto
Ing. Cioli Alberto Responsabile del Servizi Tecnlci
in torza del
Prowedimento Sindacale n.38/201 1
PREMESSO:
CHE con determina n.50 del 30.0 (.2013. in via d’urgenza. furon
o affidati alla ditta Escavazioni Fill
Costoli S.r.1. di Empoli F1) La fomitura e Ia posa in opera di una
recinzione presso un immobile di
proprieta’ della ditta FIN TRADE posto in Via Calandri a Lim
ite sull’Arno per tin importo di €
3.775,20:
OlE Ia ditta Escavazioni F.lIi Costoli S.r.l. ci comunicava in data
21.02.2013 Ia cessione di un
rarno di azienda alla ditta Scaviter S.d. con sede in Empoli (Fl);
CHE Ia ditta Scaviter S.r.I.. in pan data, ha comunicato al Com
une di Capraia e Limite cIte &
intenzione deIl’impresa subentrare in tutti i rappotti cont
rattuali in essere assunti daJI’impresa
Escavazioni F.lIi Costoli Ss.l.;
CHE e’ stata richiesta alla dma Scaviter S.r.l. Ia documentazio
ne prevista dalI’art.l 16 del D.Lgs.
n.16312006 prevista in case di modificazioni, cessioni. trasforma
zioni aziendali;
VALUTATA Ia correflezza contnibutiva dell’azicnda e (a docu
mentazio

ne pervenuta

RESO ii parere tecnico ai sensi deIl’art.49 del D.Lgs. n. 16312006:
DETERMINA
DI PRENDERE AflO delta cessione del ramo di azienda da
pane delta Escavazioni P.111 Costoli
S.r.L nei confronti deIl’impresa Scaviter Sx.l. di Empoli (Fl) PJV
A 06131950484:
—

DI PRENDERE ATTO, per i motivi di ciii sopra. del subentro
deil’impresa Scaviter S.r.l. nei
rapporti commerciali do contrattuali posLi in essere, ed attua
lrnente non scaduti. dalla ditta
Escavazioni F.Ili Costoli Ss.l. con ii Comune di Caprala e Lim
ite;
DI DARE ATTO. che per Ic circostanze riportate sopra, Ia
ditta Scaviter Ss.l. assumer& Ia
fonütura e Ia posa in opera della recinzione presso l’immobile di prop
rieta’ della FIN TRADE posto
in Via Palandni a Ljinite suIl’Amo (Fl) di ciii alia detcniiina n.50
del 30.01.20L3:
DI CONFERMARE il CIG a suo tempo assunto con determina
n.50/2013 ai fini del nispetto della
nonnativa sulla tracciabilita’ dci flussi finanziari: CIG ZC4
08437A0 e di aver acquisito il conto
dedicato delI’impresa;
DI DARE AflO the, trattandosi di spesa superiore a € 1.000,00,
Si procedera’ alla liquidazione
del corrispettivo nei confronti della ditta solo dope aver pubblicat
o i dali net sito dcl Comune cosI
come previsto daIl’art.l8 c.2 del Di...
n.83 del 22.06.2012;
DI ALJTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere man
dato di pagamento nei limiti di spesa
assunti con 11 presente provvedimento e dietro presentazione di rego
lare fattura debitamente vistata
dad Servizio competente:

DI INDIVII)UARE quale Responsabile del Procedimento
ai sensi delFart. 10 dcl D.PR.
n.207/2010 Ping. Cioli Alberto nonche’ responsabile de[l’es
ccuzione dcl conirauo ai sensi
deli arj.300 dcl D.P.R. n.207120 10;
LA PRESENTE VERRA’ INVIATA:
r Al Ragioniere;
r Alia Segreteria.
r A1i’Albo OmLinc.

Capraiae Lirnite 110103.2013

