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- PROVINCIA
DI CALTANISSETTA
COMUNE
DIMONTEDORO
UNITA'OPEMTIVA
N.4

D E T E R M | N A Z | O N ETNI .l Z
? I TìD(E\ "L' t
peri lavori
delpulminio
comunale
FIATDUCATO.
OGGETTO:
Liquidazione
spesa
di€ 3.700,00
disistemazione
ILRESPONSABILE
DELSERVIZIO
DELL'UFFICIO
TECNICO
recepita
regionale
n.48del1991;
VISTA
lalegge
8.6.1990,
n.142,come
conlalegge
VISTolostatuto
delComune:
VISTO
il D.L.vo
3.2.1993,
n.29e successive
modifiche
edintegrazioni;
18.8.2000,
n.267;
VISTO
il D.L.vo
VìSTO
il vigente
regolamento
comunale
dicontabilità;
modifiche
comerecepito
dall'art.
2 dellaL.R.
VISTO
I'art.6 dellalegge15.5.1997,
n. 127e successive
edintegrazioni,
7.9.1998.
n.23:
di responsabilità
VISTOil regolamento
comunale
sull'organizzazione
degliufficie dei servizie sulleattribuzioni
gestionali,
di
dalconsiglio
comunale
conatton.24del19.6.1996,
eseculivo
e pubblicato
a norma
cheè statoapprovato
legge;
responsabile
deiservizi
VISTO
il prowedimento
sindacale
n. 30del3.3.1997
concuiil sottoscritto
è statonominato
dei
n.4 di cuiallatabella'4"
allegata
a deftoregolamento
comunale
sull'organizzazione
assegnati
alì'unità
operativa
servizi;
e gli artt.15e 17delcitato
VISTO
I'art.6 dellalegge15.5.'1997,
n. 127recepito
dall'art.
2 dellaL. R. n. 23198
deiservizi
e degliuffìci,
regolamento
e rilevato
cheglistessiprecisano
edelencano
leaftribuzioni
deidettiresponsabili
atto;
trai qualirienka
I'adozione
delpresente
n.B0del30.06.2009
è statonominato
responsabile
VISTo,altresì,
il prowedimento
sindacale
conil qualeil sottoscritto
della
legge
regionale
n.23/1998;
aisensi
dell'art.
6della
legge
15.5.1997,
n.127,
come
recepito
dall'art.2
deiservizi
ìegge
regìonale
6.4,'1996,
n.22;
regionale
8.1.1996,
n.4,come
modifìcata
edintegrata
conlasuccessiva
VISTA
lalegge
dellaunità
conla qualeè statamessanelladisponibilità
Vistala determinazione
sindacale
n. 193del23.12.2014,
per
lavori
negli
impianti
idrici
del
Comune.
n.
4
la
complessiva
somma
di
€
3.700,00,
operativa
per lavoridi sistemazione
del
di spesa
di€ 3.700,00
n.444del23.12.2014
di impegno
Vistala prdpria
determinazione
pulmino
FiatDucato,
comunale
pergli
neilimitidi spesadeìregolamento
entitàe di importo
contenuto
di interventi
di modesta
Datoaftosi,ètrattato
dalC.C.conatton.32del19.09.2008;
benieservizi
approvato
acquistidi
ìarelativa
hapresentato
a dittalocale,
cheperi lavorial Comune
Datoatto,altresi,
cheperdettilavorici si è rivolti
fattura;

- Vistala faftura021PN2015
del25.06.2015
dell'importo
di € 3.700,00
delladiftaDumìnuco
Società
Cooperativa
di
Montedoro
P.lVA 01882420852;
perfettamente
Ritenuta
dettafattura
regolare
e meritevole
diessere
liquidata;
DETERMINA
1 Diliquidare
alladittadiseguito
indicata
lasomma
accanto
segnata:
-dittaDuminuco
giusta
Società
Cooperativa
di Montedoro
P.IVA01882420852
la somma
complessiva
dì €3.700,00
prot.
fattura
elettronica
n.021PN2015
del25.06.2015,
acquisita
al
delComune
al n. 3034/2015,
dell'imporlo
nettoda
pagare
peril pagamento
di€ 3.032,79,
mentre
lasomma
di€ 667,21
17-terdel
dell'IVAsaràversata
aisensidell'art.
perlavori
D.P.R.
n.633/72,
disistemazione
delpulmino
comunale
FiatDucato;
- Aifinidellaliquidazione
utilizzare
I'impegno
n.388/2014;
Lecoordinate
bancarie
delladittadapagare
mediante
bonifico
nellafattura.
sonoindicate
prowedimento
pergliadempimenti
Trasmettere
copiadelpresente
all'ufficio
diragioneria
dicompetenza;
ILRESPONSABILE
DELL'UNITA'
OPERATIVA
N.4
(F.toSciandra
Rosario)

CERTIFICATO
DIPUBBLICAZIONE
N"
Copia
dellapresente
deliberazione
è statapubblicata
all'Albo
Pretorío
ontineitgiorno-!--ffr.r-e
'
oiorni15consecutivi.
lvlontedoro,
lì
ILMESSO
COMUNALE
F.toTulumello

ILSEGRETARIO
COMUNALE
F.toChiarenza

per
virimarrà

