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ii sottoscritto ing. Cioli Alberto responsabile dei Servizi Tecnici del Gomune di Caprat
a e
Limite in forza del Provvedimento Sindacale n.38/201 1.
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DETERMINA
1)1 CON [ERM ARE Ic uisulian,e nunche’ Ic moti aziom della deiil’cra di G.M. n.55 del 3.07.2013
uiciia pane in ciii alilda i hn oH complenieritan aMa nutna scuola dell mianzia e asilo
undo di
I imiW nli’ \mo aim dma S.Th.S. S.r.l. tim sede in Mniiiclupo
Fiorenti 0 (PU:
1)1 IMPEGN ARE. per Ic inot ivainni opraespose. Ia somrna di C 95.fl0ftU0 relaL i e ai la
on
complementun alla miosa scuola dell’intaniia C aslo mdo di 1_imite sulJ’Arno di ciii aBa
delibera di

(L.’d. n.55/2013:

Dl DARE ATTO che Ia spesa trova copertura nel quadro economico dei lavori di
realizzazione della nuava scuola e piu precisamente:

Cap.9420 (2-09-01-01) ‘Interventi straordmari protezione natura” I mp.31 4/2004
RR.PP.2004 ove Ia somma e disponibile:
Dl DARE ATTO che ii Dipartimento per gil Affari Interni e Territoriah Direzione centrale
della Finanza locale del Ministero deII’Interno ci ha comunicato che Ia legge di stabilitá
(art. 1. comma 381) ha differito al 30 settembre 2013 H termine per Ia deliberazione del
bilanclo di previsione degli enti locali di cul aIlarticolo 151 del Tuel.:
-

DI DARE ATTO che con ii presente alto viene rispettato it disposto di cul allan. 163 0.1 del
D.Lgs. n.267/2000 in quanto Ia spesa viene hquidata mensilmente:
DI DARE ATTO cho a sens’ deli art.9 del D.L. 78/10
corrisposto aila ditta entro 31.
2013;
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Dl DARE ATTO che trattandosi una spesa superiore a € 1 .000.00, si dovra procedere
aMa liquidazione del corrispettivo nei corifronti della ditta rispettando 1 disposta di cui
alIart. 18 dcl DL. n 83 del 22.06.2012:
Dl PUBBLICARE. viste le modifiche apportate all
art.19 del D.P.G.R.T. del 7 agosto 2008
T
n.45/r dalFart.4 dsl D.P.G.RT. del 31 luglio 2012 n.44. sul SITAT della Regione Toscan
a
lesito dellaffidamento in quanto e
T prevista lutilizzazione di manodopera;
Dl EFFETTUARE le pubblicazioni presso FOsservatorio del Contratti Pubblici di Lavori.
Servizi e Forniture:
Dl PUBBLICARE lesita della pracedura negoziata sul ‘Pro fib Committente” del Comun
e
di Capraia e Limite:
Dl INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento ai sensi dellart. 10 del D.P.R.
n.
207/2010 fIng. Alberta Cioli:
Dl INDIVIDUARE quale Direttore delFEsecuzione del contratto ai sensi deilart. 300 del
D.P.R. n. 207/2010 lIng. Alberta Cioli:
Limite sulI’Arno Ii 24.07.2013

