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COMUNE d¡ UZZ'ANO

Provinciq di Pistoio
AREA ÏECNICA:

UFFICIO URBANISTICA, LLPF. e AMBIEN]E

Piozzo Unitð d'ltolio n. l, 51010 Uzzono {Pï}
P.l. 00328540471

fel 0572.44771 Fox. 0572.452116

v\^M//.comune.uzzono. il

47ffi indøta n3 DIC 2015

Oggetto:

DetermÍnazíone n"

Lavori di taglio erba

tlQU I DAZION E FAITU RA CIG: ZB7 t6r28F

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 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. 342 del 27.12.20\3 e la precedente determinazione n.349 del
30.L2.20t4 avente per oggetto: "Gestione in economia dei servizi comunali", con la quale si assumevano gli impegni di
spesa n. 16966 e n. 18233 capitolo 882100 "Spese manutenzione strade e piazze - prest. di servizi", e l'impegno di
spesa n. 18238 capitolo 940100 ""Spese diverse parchi e giardini- prest di servizi", per procedere alla fornitura, nei
confronti della ditta Natali Fabio - Via di Campugliano n. 10 - 51017 Pescia (PT) - C.F: NTLFBA75A21G491T;

Acquisito ¡l DURC in data 27.Lt.20L5;

Tenuto conto che per le posizioni di INAIL ed INPS, i contributi risultano regolarmente versati;

DETERM'NA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €. 980,45 iva compresa sugli impegni finanziati alle ditta
Natali Fabio - Via di Campugliano n. 10 - 51017 Pescia (PT) - C.F: NTLFBA75A21G491T;

{. * * * * * * * * *'t * * * * * * * * *'t,i * *'t * * *,* * !t * * * !* *

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

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito ístituzionale dell'Ente;

* *'* * :t :* * :t * :t * :f :* :t * * :* ¡* * * * * * * * * * * *'* * * ¡t * ¡t *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto aisensidell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

fl presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Copial-l della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

H:\l) SøioÌelávori Pubblici\DETERMINE DI LIQUTDAZIONE FATTURE ELETTRONICÆ\Liquidazìone fa[úa NATALI FABIO.dæ

Proposta Utr¡c¡o Tecn¡co n 3O7 del 27.17.2075

I



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

(

ll Respon
(Dott.

2

Si prowede ad apporre il visto di regoloritù contabile ottestante la copertura finonziaria della spesa, ai sensi

delfort.757,4 c, delT.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine allo regolaritù contabile e alla correttezzo dell'ozione amministrativa del
presente otto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Data 0301C2015

il AREA CONTABILE

Benedetti)

)

)

H:\l) Søione Lavori Pubblici\DETERMINE DI LIQUIDAZIONE FAmURE ELEmRONICÆ\LiquidAzionc fallúa NATALI FABIOdæ

Proposta Utrlc¡o Tecn¡@ n 3O7 det 27.tt.2ots


