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Determinazione n. 37 del 24 dicembre 2015 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE AFFIDATI ALL’AZIENDA LO.GI.CA. VERDE 

(C.I.G. Z6214848D2) – Liquidazione lavori urgenti 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 
PREMESSO  
che, con precedente Determinazione n. 9, in data 26.05.2015, si è provveduto all’affidamento dei 
lavori di manutenzione ordinaria degli spazi pubblici ricadenti nel Parco Regionale dell’Olivo di 
Venafro, nell’ambito di procedura in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 
163/2006, all’Azienda Lo.Gi.Ca Verde; 
 
DATO ATTO 
che con Determinazione n. 24 del 24.09.2015 si è proceduto ad un’estensione dell’incarico già 
conferito all’Azienda LO.GI.CA. Verde ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, riguardanti la lavori di 
arredo e manutenzione urgenti per la nuova sede dell’Ente, per gli accessi e la sentieristica vicina, 
al fine di poter rendere la stessa disponibile per l’inaugurazione prevista per l’edizione di Venolea 
2015, fissata per il 31 ottobre 2015; 
 
ATTESTATO 
Da parte del RUP Dr. Luigi Pugliese con nota al protocollo dell’Ente n. 116 del 24.12.2015, che i 

lavori eseguiti dall'impresa Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l., con sede a Monteroduni, in C.da Madonna del 

Piano, sulla base dell'affidamento in epigrafe e della relazione dei lavori presentati della medesima 

Società, assunta al protocollo dell’Ente al n. 114 del 24.12.2015, sono stati regolarmente eseguiti e, 

pertanto, è liquidabile alla precitata Ditta il credito di € 2239,82 (duemiladuecentotrentanove/82) 

IVA compresa. 

 
DATO ATTO 
che la spesa trova copertura finanziaria sull’Intervento sul cap. 1050, intervento 1090602 del 

Bilancio di previsione 2015; 

DETERMINA 
di liquidare e pagare, a all’ Azienda LO.GI.CA. Verde, con sede in Monteroduni, loc. Madonna del 
Piano, Monteroduni – IS, la somma di € 2239,82 (duemiladuecentotrentanove/82) IVA compresa, 
per i lavori affidati con Determinazione n. 24 del 24.09.2015, a presentazione della fattura e previa 
verifica della regolarità contributiva del fornitore. 
 

Il Responsabile finanziario 
Rag. Benedetto Iannacone 

 
Doc u ment o inf ormat ic o sot t osc r it t o c on f irma d ig it a le a i sensi d ell’A r t .24  del D.Lgs. 
0 7/ 0 3 / 20 0 5  n.8 2  

http://www.parcodellolivodivenafro.eu/
mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu
mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu

