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Determinazione n" 436 in data 74.77.2075

Oggetto:
Fornitura acqua potabile anno 2015.

UqUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto 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 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. 35 del 14.02.2015, avente per oggetto: "Fornitura acqua potabile anno
2Ot5" , con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
82100 t97L8 Spese riscaldam. Acqua etc uffici 200,00

648200 t97L9 Spese diverse scuola materna 1.500,00

692300 L9720 Spese diverse scuole elementari 2.100,00

734t00 L972t Spese diverse scuola media 300,00

850000 L9722 Spese esercizio palazzo del capitano 150,00

88s700 L9723 Spese diverse magazzino comunale 150,00

975100 19724 Spese diversi cimiteri 150,00

30000087 L9725 Spese esercizio centro polivalente 150,00

300001s0 19726 Spese diverse strutt. Sportiva 3.000,00

300000121 t9727 Spese diverse acquedotto 500,00

Richiamata la precedente determinazione n. 313 del L7.09.2015, avente per oggetto: "Fornitura acqua potabile anno
2OL5", con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
82100 20557 Spese riscaldam. Acqua etc uffici 300,00

692300 20558 Spese díverse scuole elementari 1.000,00

734L00 20ss9 Spese diverse scuola media 500,00

975100 20s60 Spese diversi cimiteri 200,00

Totale €uro 2
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Acquisite le fatture elettroniche relative alle varie forniture;

DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €. 1.391,00 iva compresa sui seguenti impegni:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
82100 20557 Spese riscaldam. Acqua etc uffici 83,93

692300 t9720 Spese diverse scuole elementari 486,95

975100 20s60 Spese diversi cimiteri 6,39

692300 20558 Spese diverse scuole elementari 813,73
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Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

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

* * ¡* * ¡* :t ¡i :t :* * :i {.,t :t :*,i * :t * :t :t * * ¡} *'* *,* * * * * * * *,1.

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|2OOO e s.m.i.

ll 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 visto di regolarità contabile, prev¡sto dall'articolo 151, comma d 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

ll Responsabile
(Dott.
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Si prowede od opporre il visto di regolarità contobile ottestonte la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

delfart.7î7,4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere fovorevole in ordine olla regolarità contobile e allo correttezza dell'ozione amministrotiva del
presente otto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il

4Data

. Tiziano Benedett¡)
bile AREA CONTABILE
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