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Determinazione n" 527 in dotø 77.72.2075

Oggetto:
Carburante mese di novembre 2015

tIqU¡DAZIONE FATTURA

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 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. 34 del L4.02.2015, avente per oggetto: "la fornitura dí carburante anno
2015", con la quale si assumevano i seguenti impegni:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
s24000 L9715 Spese diverse servizio Polizia Locale -A.8. 700,00

Richiamata la precedente determinazione n. 475 del 03.L2.2015, avente per oggetto: "la fornitura di carburante anno
2015", con la quale si assumevano i seguenti impegni:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
524000 20882 Spese diverse servizio Polizia Locale - A.B. 600,00

Acquisito il DURC in data 09.11.2015;

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

DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €. 55,69 iva compresa sull'impegno 20882 finanziato alla

ditta Valmetano Srl - Vía Rio Bechini 48 - 51015 Monsummano Terme - P.lva: Ot223O60474 con il seguente cig:

X6DL27FT7E;

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

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

**************** **¡1.*i.****** ****** * **

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 L47 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.
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ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.þs. 26712OOO 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 finanziaria.

a della presente v¡ene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

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

il

2

defaft.757,4 c, delT.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere fovorevole in ordine alla regoloritù contob¡le e allo correttezza dell'ozione omministrotivo del
presente otto o¡ sens¡ dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

l7 D'C 2015

Data-

AREA CONTABILEll Respo

Tiziano Benedetti)

Si provvede od opporre il visto di regolarità la copertura finonziorio dello spesa, oi sensi
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