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Determinazione n" 254 in døta 77.07.2075

Oggetto:
Organizzazione eventi sul territorio comunale

TIQUIDAZIONE FATTURA EUROEDIT SNC

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n'30 del t9/03/2Ot4, 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. 1-07 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 175 del 30.05.2015, avente per oggetto: "Organizzazione eventi sul

territorio comunale " con la quale si assumeva l'i impegno di spesa pari a €uro 5.800,00 sull' impegno n. 20290 capi-

tOIO 3OOOO127 SPESE PER INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE - PRESTAZIONE SERVIZI ;

V¡sta la fattura telematica della D¡tta EUROEDIL SNC -L.go Padre Ernesto Calducci,3-510IO-MASSA E COZZILE- (PT)

P.IVA: 014447 4047 4 n.0715 del !4.07 .20t5- CIG : 0C1559268

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

in corso di validità fino al tOltt/2015;

DETERMINA

1) Di liquidare, la somma di €. 3800,00 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;

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

"AM MINISTRAZIONE 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 t47 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L$s.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto di regolarità contabile, previsto dall'artícolo 151, comma 4, del

decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa

F_l all'U.o. Ragioneria



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

il

dell'art.757, 4 c, del T.lJ.E.L., opprovato con D,L,gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Si esprime porere favorevole in ordine alla regoloritù contob¡le e alla correttezzo del|azbne amministrotivo del

presente atto oi sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i,;

I ? ilJB. ?t15

otteston lo copertura finanziario della speso, oi sensi

ll Responsabile AREA CONTABILE

Eenedetti)

Si provvede ad apporre il visto di regolorità co


