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Oggetto:

Determînøzione n"

lmpianto di riscaldamento
TIQUIDAZIONE FATTURE

índdtø 29 0TT.2015

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del v¡gente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 308 del t4.09.20L5, avente per oggetto: "Liquidazione fatture", con la
quale si prowedeva alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta ldrotech snc - Via Nieri n. 29 - 5t0!7 Pescia -
P.IYA:O1447930478 sugli impegni: n.L944t, n.19577 e n. 19758;

Considerato che la liquidazione e la relativa erogazione della spesa di €. 1.523,50 è stata erroneamente imputata agli
impegni n. L9577 e n. 19578 assunto sul capitolo 13 00 000 "Spese investimento campi, impianti sportivi" invece di
imputare la stessa sull'impegno n.t974L iscritto al capitolo 734t00 "Spese di manutenzione scuola media - prest. di
servizio";

DETERMINA

Di imputare la somma di €. 1.523,50 iva compresa sul seguente impegno:

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

* * * * * * ¡t * d. ¡* * ¡* :t :* * :t ¡* * * * :i * * * {. :* :t ¡i * :t,t * :t * :F *

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

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

H:\l) Søione Lavori Pubblici\DETEWINE DI LIQUIDAZIONE FATTUru ELEmRONICÆ\Liquidazione faÍu€ ldrctæh @rdla.dæ

Prcposta Ufüc¡o fecn¡@ n 277 det 37.7O,2O1s
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Capitolo Codice Descrizione lmporto crG

734LO0 t974L Spese di manutenzione scuola media - Prest.

Serviz¡o
1.523,50 z3Et254A6t
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a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

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

(Dott.

H:U) S@ione Lavri Pùbblici\DETERMINE DI LIQUIDAZIONE rATTURE ELETTRONtCHEILiqUidüiooe f¡üüe ldmt@h øßta.dæ

Proposta Itfftcíolecnlco n 277 del 37.10.2015
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dell'art.757,4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine olla regolorità contabile e alla correttezza dell'azione amministrotiva del
presente atto oi sensi dell'orticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

L

Si prowede ad apporre il visto di regoloritù con ottestante la coperturo finonziaria dello speso, ai sensi

Tiziano Benedetti)
ile AREA CONTABILE


