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Determindzione n' 253 in dato 77.07,2075

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale , nonché elezione diretta del

Oggetto: Sindaco e del Consiglio comunale di Uzzano. Consultazione del 31 maggio 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA

DITTA EUROEDIL SNC

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto ildecreto sindacale n'30 del 79/O3/2014, con ilquale gliè 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

18.08.2000 n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 173 del 30.05.20L5, avente per oggetto: "Organizzazione eventi sul

territorio comunale " con la quale si assumeva l'i impegno di spesa pari a €. 7.20O,OO IVA compresa sull'impegno n.

20291 capitolo 30000090 ANTICIPAZIONE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI;

Vista la fattura telematica della Ditta EUROEDIL SNC -L.go Padre Ernesto Calducci,3-51010-MASSA E COZZILE- (PT)

P.IVA:01444740474 n.O7t5 del L4.07.2015- CIG : 20C1559268

Accertata la regolarità contributiva della Ditta, tramite procedura telematica DURC ON LINE con rilascio di Documento

in corso di validità fino al 10/11/20t5;

DETERMINA

1) Di liquidare, la somma di €. 7200,00 compresa IVA , sull'impegno finanziato alla ditta EUROEDIL SNC;

2) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in

quanto spesa non frazionabile;
* * * * * * * * * * * * *,i. *,tt * * * * * * * * * * * * * * t< * * * * *

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

"AM Ml NISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

,************************************
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

tl presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267l20OO e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del vísto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del

decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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dell'ort.757, 4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267
Si esprime porere fovorevole in ordine ollo regolarità contobile e olla correttezzo dell'ozione amministrotivo del
presente otto oi sensi dell'orticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

'l 7 tlj6.2015

ll Res nsabile AR CONTABILE

Tiziona

Si provvede ad opporre il visto di regolarità con lo copertura finanziorio della spesa, ai sensi
s.m.i.;


