rMP.387/14

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

DETERMINAZIoNEN.)/3
DEt g { tn 16".tJ
OGGETT0:
Liquidazione
spesaperlavoridi manutenzione
straordinaria
conposainoperaditoufvenant
nella
strada
rurale
denominata
Truoii.
ILRESPONSABILE
DELSERVIZIO
DELL'UFFICIO
TECNICO
VISTA
lalegge
8.6.1990,
n.142,come
recepita
conlalegge
regionale
n.48del1991;
VISTO
loslatuto
delComune;
VISTO
il D.L.vo
3.2.1993,
n.29e successive
modifiche
edintegrazioni;
VISTO
il D.L.vo
18.8.2000,
n.267;
VISTO
ilvigente
regolamento
comunale
dicontabilità;
VISTO
l'art.6 dellalegge'15.5.1997,
n. '127
e successive
modifiche
edintegrazioni,
comerecepito
dall'art.2
della
L.R,7.9.1998.
n.23:
VISTOil regolamento
comunale
sull'organizzazione
degliufficie dei servizie sulteattribuzioni
di
gestionali,
responsabilità
cheè stato
approvato
dalconsiglio
comunale
conatton.24del'19,6.1996,
esecutìvo
e pubblicato
a norma
dilegge;
VISTO
il provvedlmento
sindacale
n.30del3.3.1997
concuiil sottoscritto
è statonominato
responsabile
dei
servizi
assegnati
all'unità
operativa
n.4 di culallatabella
"A"allegata
a dettoregolamento
comunale
sull'organizzazione
deiservizi;
V I S T O I ' a r t . 6 d e l l a l e g g e 1 5l 2
. 5T.r1e9c9e7p,int o
. dall'art.2dellaL.R.n
a ,r2t t13. 5l 9eB1 e7 gd leci li t a t o
gli
precisano
regolamento
e rilevato
che stessi
edelencano
leattribuzioni
deidettiresponsabiìì
deiservizi
e
degli
uffici,
trai quali
rientra
l'adozione
delpresente
atto;
VlSl0,altresi,
il provvedimento
sindacale
n.B0del30.06,2009
conil qualeil sottoscritto
è staionominato
responsabile
deiservizi
aisensi
dell'art.
6 dellalegge
15.5.1997,
n.127
recepito
dall'art.
2 dellalegge
, come
regionale
n.2311998;
VISTA
laleggeregionale
8.1.1996,
n. 4, comemodificata
ed integrata
conla successiva
leggeregionale
6.4.'1996,
n,22:
Vistaladeterminazione
sindacale
n. 194del23.12.2014,
esecutiva
a norma
di Iegge,
conla quale
è stata
per
aulorizzaÍa
lasomma
di€ 1.500,00
IVAcompresa i lavoridi manutenzione
straordinaria
nellastraoarurare
"Trupii",
denominata
conimputazione
dellasomma
a valere
sull'intervento
n.2.08.01.01
delpegcap.3037/2
delbilancio
2014;

Vistala propria
determlnazione
n,443del23.12.2014
conlaquale
è statoassunto
l'impegno
di spesa
di€
1.500,00
predetto
a valere
sul
intervento;
Considerato
cheladittahaultimato
i lavori
a perfetta
regola
d'arte;
perquantosopra,di dovereliquidare
Ritenuto,
quanto
e pagare
dovutoalladittacreditrice
cheha fatto
pervenire
larelativa
fattura
n.0112015:
DETERMINA
1. Perla causale
di cuiin premessa,
p.lVA
liquidare
in favore
delladittaVillanova
s.a.s.
di Milena
01749440853,
conlemodalità
indicate
nella
fattura
n. 01t2015,lasomma
netta
di€ 1.229.51
mentre
lasomma
perIVAsaràversata
di€270,49
aisensi
dell'art.
17terDpR633fi2.
2. Perdettopagamento
ulilizzare
I'impegno
dispesa
n.387120j4.
3. Trasmettere
copiadelpresente
prowedimento
pergliulteriori
all'ufficio
di ragioneria
adempimenti
di
comoetenza.
ILRESPONSABILE
DELSERVIZO
( F.toSciandra
Rosario
)
============:============-*-

CERTIFICATO
DIPUBBLICAZIONE
N"
pretorio
copiadellapresente
deliberazione
è statapubblicata
all'Albo
onlineil giorno.,t-z
| \litó virimarrà
pergiorni
15consecutivi.

ILMESSO
COMUNALE
F,toVella

ILSEGRETARIO
COMUNALE
F.toChiarenza

