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Oggetto

Determinazione n"

Gestione operazioni cimiteriali.
TIQUIDAZIONE FATTURA

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto ¡l 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 n. 345 del 30.12.2014 avente per oggetto: "Gestione operazioni cimiteriali", con la quale si

assumeva l' impegno di spesa n.19381; la determinazione n. 264 del07.08.2015 con la quale si assumeva l' impegno di
spesa n. 20405, per procedere al servizio nei confronti della ditta Ecologia e Servizi Srl - Via Ponte alle Mosse n. 61 -
50144 Firenze - P.IVA: 01403560467;

Acquisito il DURC in data 05.L2.20L5;

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

DEîERMINA

1) 1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di€.2.257,67 iva compresa sui seguenti impegni

* * * * * * *'* * * ¡* * * * * * ¡* r. ¡t'* *'r * *'* *,* * *'* * * * * * *

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezíone
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito ístituzionale 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 !47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura fínanziaria.

Capitolo Codice Descrizione ¡mporto crG

975100 19381 Gest¡one operaz¡oni c¡m¡teriali 1..554,45 xF60FD6C45

975100 20405 Gestione operazioni cim¡ter¡al¡ 703,22 2F915552D6
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

¡l

(Dott.

2

delfort.757,4 c, delT.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine alla regolarità contobile e ollo correttezza dell'azione amministrativo del
presente atto ai sensi dellorticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

1 7 Dlc 2015

il

attestante lo copertura finanziorìa della spesa, si sensi

AREA CONTABILE

Benedetti)

Si provvede ad opporre il visto di regolarità

)
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