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Fornitura acqua potabile anno 2018.

LIQUIDAZIONE FATTURE MESE Dl OTTOBRE CtG:2282LD5373

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto 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 18.08.2000n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 22.4T del 22.0I.20L8, avente per oggetto: "Fornitura acqua potabile
anno 201.8", con la qualesi assumeva iseguenti impegni di spesa:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
04011.03.0127 49610 Spese varie scuola materna - Utenze e canoni 1.500,00
0402L.03.0737 496rt Spese d¡verse scuola elementare - Utenze e canoni 3000,00
04021,03,0151 49612 Spese varie scuola medie - Utenze e canon¡ 500,00
L209t.O3.O278 496r.3 Spese diverse cim¡teri comunali - utenze e canoni 750,00
01021.03.0023 496L4 Spese per utenze uffici comunali 1.000,00
05011-.03.0189 496L5 Spese esercizio palazzo del cap¡tano - Utenze e canoni 100,00
10051.03.0219 496L6 Spese diverse magazzino comunale 100,00
06011.03.0202 496L7 Spese diverse strutt, Sportiva - utenze e canoni 800,00
09041.03.0270 49618 Spese acquedott¡ comunal¡ - utenze e canoni 500,00

Richiamata la precedente determinazione n. L67.AT del 02.08.2018, avente per oggetto: "Fornitura acqua potabile
anno 201.8", con la quale si assumeva iseguenti impegni di spesa:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
0407t.03.0L27 496LO Spese varie scuola materna - Utenze e canoni 1.000,00

L209t.O3.0278 49613 Spese diverse cim¡ter¡ comunali - utenze e canoni 350.00
09041-.03.0270 49618 Spese acquedotti comunali - utenze e canoni 500.00

Richiamata la precedente determinazione n. 180.4T del 05.09.2018, avente per oggetto: "Fornitura acqua potabile
anno20t8", con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
04011.03.0127 496tO Spese varie scuola materna - Utenze e canoni 800,00

04021.03.0137 496LT Spese diverse scuola elementare - Utenze e canon¡ 1.500,00
0r-021.03.0023 496L4 Spese per utenze uff¡ci comunali 1.000,00

Acquisite le fatture elettroniche relative alle varie forniture;
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Visto:
1) ll T'U' sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. L8.8.2000 n.267 es.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo L07, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrat¡va e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso appos¡to parere;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
4) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di consiglio comunale n. 51 del 1,g.tt.2oo2
e s.m.i.; ,

5) La deliberazione di c'c' n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli eserciz i 2otg-
2020;
6) La deliberazione della G.c' n. 28 del 09.03.2018, con cúi è stato approvato il piano Esecutivo di Gestione per iltriennio 2018/2020;
7)L'art' 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizione organizzativa;;

DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €.228,72 iva compresa sui seguenti impegni

Capitolo Codice Descrizione I
05011.03.0189 49615 s esercizio lazzo del o-Utenzeecanoni

s comunali - utenze e canoni 47
utenze uffici¡omunali 13

09041.03.0270 49618
01021.03.0023 49614

Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono

* * * ** *** ** ** **r( * *r.* ** *)ß * ** * * *** ** ***

D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE,, del sito istituzionale dell,Ente;

Per quanto sopra si esprime ,,,J;:;::J"",T;-;;;ïÏ'ïJ"åinr-i".",., e ara correttezza de'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267/2}ooe s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 1g1, comma 1, del D.[gs. 26712000 es'm'i', diventa esecutivo con l'apposizione del visto di 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" 62/20L3, procede all'adozione del presente provvedimento

Co della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

alla segreteria per essere inserita nell'Archivio delle ,,DETERMlNAzloNl,, 
atti originali

ll Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)

Firma autografa sost¡tu¡ta a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1
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Si prowede od apporre il visto di regolorità contabile ottestante Ia copertura finonzioria della spesa, oi sensi
dell'art,757,4 c, del T.lJ.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine alla regolorità contabile e alla correttezzo dell'azione omministrotivo del
presente atto oi sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ll Responsabile AREA CONTABILE

( Rag. Tizia no Be nedetti)
F¡rma autografa sostitu¡ta a mezzo stampa

Ai sens¡ dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs, n. 39/1
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