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OGGETTO:
Liquidazione
dellasomma

ILRESPONSABILE
DELSERVIZIO
DELL'UFFICIO
TECNICO

vrsrAraregge
8.6.1990,
n. 142,come
recepita
conraregge
regionare
n.48der1g9l:
VISTO
lostatuto
delComune;
VISTO
il D.L.vo
3.2.1993,
n.29e successive
modifiche
edintegrazioni;
j8.8.2000,
VISTO
itD.L.vo
n.267;
VISTO
ilvigente
regolamento
comunale
dicontabilità:
vlsro l'art6 dellaleqge'155.1997,
n. 127e successive
modifiche
edintegrazioni,
comerecepito
dall'art.2
della
L.R7.9.1998,
n.73;
VISTO
il regolamento
comunale
sull'organizzazione
degliufficie deiservizi
e sulleattrjbuzioni
responsabilltà
gestionali,
cheè stato
,19.6.1996, di
approvato
dàlconsiglio
comunale
con
atto
n.24del
esecutivo
e pubblicato
a norma
dilegge;
VlsTol'art.
6 defia
legge
1s.s.j.997,
n.127recepito
dail,art.
2 deilaL.R.n.23198
e griartt.15e 17del
citatoregolamento
e rilevato
chegli stessiprecisano
ed elencano
le attribuzioni
dei
detí
responsabili
dei
servizi
e degliuffici,
trai qualirientra
l,adozione
delpresente
atto;
il provvedimento
sindacale
n. B0del30.06.2009
. vlsTo,altresì,
conil qualeil sottoscritto
è stato
nominato
responsabite
deiservizi
ai sensidelt,art.6
deilaleggej5.5.1997,
. ì2í;;r.;;;;ito
dail,art.2
della
legge
regionale
n.2311998
Atteso
chele manutenzioni
chesi sonoresinecessari
effettuare
nelcorsodell'anno
sonostatemolteplici
e
chequasi
sempre
hanno
avuto
ilcarattere
dell,urgenza;
Datoattochedi voltain voltasi è trattato
di interventi
di modesta
entitàe di importo
contenuto
neilimitidi
spesadelregolamento
di economato
e delregolamento
pergliacquisti
di benie servizi
apfroùtooatc c.
conatton.32del19.09.2008;
Datoatto,altresì,
cheperdettiacquisti
cisíè rivolti
alledittelocali,
cheperi materiali
forniti
nelcorso
dell,anno
alComune
presentato
hanno
lerelative
fatture;
VisteIefatture
dicuisopraafferenti
allevarieditte,disequito
specificate:
- vistelefatture
n'011N215
del3^0.03.2015
dell'importo
aiczioa,ql,n.02lN2jsdet30.03.20.ls
del,importo
di€ 312,68
n 031N215
del30.03.2015
dell'impoio
di€ 161,83
n.04tN2ts
oerao.or.zoisìetiimporto
di€

389,54
n.051N215
del30.03.20'15
dell'importo
di€467,14
n.06/A/215
del30.03.2015
deìl'importo
di€ 99,43
n.071N215
del 30.03.20'15
dell'importo
di € 104,05
delladittaGiudice
Rosario
di Montedoro
P.IVA
013611200858;
perfettamente
Ritenuta
detlafattura
regolare
e meritevole
diessere
ìiquidate;
DETERMINA
1 Diliquidare
alladittadiseguito
indicata
lasomma
accanto
segnata:
-dittaGiudice
Rosario
di Montedoro
P.IVA
013611200858
giuste
la somma
complessiva
di € 3.679,14
n.
n.021N215,
n.03/l/215,
011N215,
n.041N215,
n.051N215,
n.061N215,
n.07/A/215
dell'importo
complessivo
peril pagamento
netto
dapagare
di€ 3.015,70,
mentre
la somma
complessiva
di € 663,44
dell'IVAsarà
peracquisto
versata
aisensi
dell'art.
17-terdelD.P.R.
n.633tr2,
materiali
minuti
vari;
- Al finidellaliquidazione
per€ 2.238,66
ulilizzare
l'impegno
n.40712014,
e per€ 1.440,48
I'impegno
n.
412t2014,
Lecoordinate
bancarie
della
dittadapagare
mediante
bonifico
sonoindicate
nelle
fatture.
prowedimento
pergliadempimenti
Trasmettere
copia
delpresente
all'uffìcio
diragioneria
dÍcompetenza;
ILRESPONSABILE
DELL'UNITA'
OPEMTIVA
N.4
(F.to
Sciandra
Rosario)

CERTIFICATO
DIPUBBLICAZIONE
N"
(b
Copia
dellapresente
deliberazione
è statapubblicata
Pretorio
all'Albo
onlineil giorno { \ e virimarrà

pergiorni15consecutivi.
Montedoro,fi
?f]

\ \
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ILMESSO
COMUNALE
F.toVella

ILSEGRETARIO
COMUNALE
F.toChiarenza

