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wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determinazione n. 007 in data 21.AL2015

OGGETTO Servizio di pulizia dei locali comunali triennio 2014-2017
Liquidazione fattura Ditta "PROD.84" Soc.Coop.va a r.l.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 43 del 30.12.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore finanziario,
contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

viste la fattura telematica pervenuta dalla ditta "PROD.84" Soc.Coop.va a r.l. di e 656,29

Richiamata la precedente determinazione n.82 del 04.04.2015 , avente per oggetto: "Procedura di cottimo fìduciario,
tramite richiesta di offerta (Rdo) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per il servizio di
pulizia dei locali comunali triennio 2014-2017.Impegno di spesa anno 2015", con la quale si impegnava la somma di €
7.875,48 imputando la spesa come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
82100 SPESE RISCALDAMENTO,ILLUMIN., PULIZIE ECC. UFFICI-

PRESTAZIONI DI SBRVIZIO
r9918 7.875,48

COD. CIG ZC5OE844AE

a favore della ditta "PROD.84" Soc.Coop.va ar.l. -Via Fonda di S.Vitale,4- 511OO-PISTOIA-

Accertata la regolarità contributiva della Ditta, tramite procedura telematica DURC ON LINE con rilascio di
Documento in corso di validità fino al 24/02/2016;

DETERMINA

l) Di liquidare, la somma complessiva die 656,29 come segue:

o € 537,94 alla Ditta "PROD.84" Soc.Coop.va a r.l. -Via Fonda di S.Vitale,4- 51100-PISTOIA-
P. IVA : 0093 2 4 5 047 l -tr amite B onifico B ancario

o € I 18,35 per IVA da versare direttamente all'Erario
¡ CIG: ZC50E844AE

FATT.N.2/326



¡ di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e conettezzagiuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

o di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

ILRESPONSABILE
Finanziario Associato

Benedetti)

x
x
x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragionerìø
alla Segreteria per esserc ìnserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI' alti originali
ull'U,O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 della L.

267 del 18.08.2000.
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