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Determinazione n" 06. AT in data 70.07.2078

Oggetto:
Fornitura acqua potabile anno 2017.

tlQUlDAzlONE FATTURE MESE Dl DICEMBRFE CIG: ZCE1D371D9

ll sottoscrítto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti
del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.200O n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 26.4T del 01.02.2017, avente per oggetto: "Fornitura acqua potabile
anno 2017", con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
04011.03.0127 48685 Spese varie scuola materna - Utenze e canoni 1.500,00
04021.03.0137 48686 Spese d¡verse scuola elementare - Utenze e canoni 3000,00
04021.03.0151 48687 Spese var¡e scuola medie - Utenze e canon¡ 500,00
L209r.O3.O278 48840 Spese diverse cimiteri comunali - utenze e canoni 750,00
01021.03.0023 48689 Spese per utenze uff¡c¡ comunali 1.000,00
05011.03.0189 48690 Spese eserciz¡o palazzo del capitano - Utenze e canon¡ 100,00
10051.03.0219 48691 Spese diverse magazzino comunale 100,00
06011.03.0202 48692 Spese diverse strutt, Sport¡va - utenze e canoni 800,00
09041.03.0270 48693 Spese acquedott¡ comunali - utenze e canoni 300,00

Richiamata la precedente determinazione n. 114 del 23.06.20!7, avente per oggetto: "Fornitura acqua potabile anno
20\7", con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Capitolo Codice Descrizione ¡mporto
o40tr.o3.or27 49138 Spese varie scuola materna - Utenze e canoni 700,00

04021.03.0137 49139 Spese diverse scuola elementare - Utenze e canoni 3000,00
04021.03.0151 49L40 Spese varie scuola medie - Utenze e canoni s00,00
01021.03.0033 49]'4L Spese per utenze uff¡ci comunali 1.000,00
05011.03.0189 49].42 Spese eserc¡zio palazzo del capitano - Utenze e canoni 100,00
10051.03.0219 49r43 Spese d¡verse magazzino comunale 100,00
09041.03.0270 49].44 Spese acquedotti comunal¡ - utenze e canoni 200,00

Richiamata la precedente determinazione n. 188.4T del 16.10.2017, avente per oggetto: "Fornitura acqua potabile
anno 2017" , con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
o40tt.o3.oL27 49138 Spese varie scuola materna - Utenze e canoni 500,00

o402t.o3.0137 49L39 Spese diverse scuola elementare - Utenze e canon¡ 1000,00
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04021.03.0151 49L40 Spese varie scuola medie - Utenze e canon¡ 100,00

01021.03.0033 49L4t Soese per utenze uff¡c¡ comunal¡ 150,00

r209L.O3.O278 4926L Spese diverse cimiteri comunali - utenze e canoni 100,00

09041.03.0270 49t44 Spese acquedotti comunali - utenze e canoni 150,00

Richiamata la precedente determinazione n. 240.A-l del tL.t2.2017, avente per oggettor "Fornitura acqua potabile
anno 20t7" , con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

I'

Capitolo Codice Descrizigne lmporto
12091.03.0278 4926r Spese diverse cimiteri comunali - utenze e canoni 600,00

09041.03.0270 49144 Spese acquedotti comunali - utenze e canoni I 50,00

Acquisite le fatture elettroniche relative alle varie forniture;

DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto l¡quida, la somma di €. 1.146,69 iva compresa sui seguenti impegni

Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono

¡* :1. ¡t *'* :f * * * * :* :f :t * * :ß * *,t * :t'* *,* :*'1.'t,* * * * *'* *'1. *

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AM M I N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

:t '** *,1. '**,**'t * * *'ß* 't 't,t,*:1.* ** **,**** '** *'** * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sens¡ dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 2671200O e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/20!3, procede all'adozione del presente prowedimento

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Responsabile ARIA TECNICA
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
04011.03.0127 49138 Spese varie scuola materna - Utenze e canoni 980,87
04021.03.0137 49139 Spese diverse scuola elementare - Utenze e canoni 166,09
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Si prowede od apporre il visto di regotaritù contabile attestante la coperturo finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.757, 4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere fovorevole in ordine olla regolarità contabile e alla correttezzo dell'ozione amministrotiva del
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis det D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; !'

il bile AREA CONTABILE

Tiziano Benedett¡)

¿
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