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Determinazione del Responsabile del Servizio t'1.2t'{ o"t ZLko// '
Registro di Segreteria N.5B9der 2a.lo.t5

OGGETTO: Liquidazione lavori di riparazione automezi comunali Fiat Qubo - Piaggio Porter

Ditta Lalumia Franceso Palazzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premesso che con delibera delta G.c. n. 124 del 10.09.15 sono assegnate le somme per la riparazione dell'

automezzo in queslione.

che con determina del Responsabile del servizio n. 239 del 29.09.15 sono state impegnate le somme e con la

stessa determina, sono stati affidati i lavori alla ditta Lalumia Francesco c.da DÌetro Fano 90030 Palazzo

Adriano.

Consìderato che i lavori sono statj effettuati ;

Vista la fattura elettronica n. 04E del 15.10.15 ns. prol 9472 del 19.10.15 dell'importo complessivo di €.

694.'15 , depositata presso l'uffìcio diragioneria.

Msto il CING n. 2CC1637758:

Visto iIDURC online del 24.09.151

DETERMìNA

Di liquidare la somma di €. 694,15 alla Ditta Lalumia trancesco c.da Dietro Fano 90030 Palazzo Adriano.

Diaccreditare la somma di€.694,'15 secondo le modalità riportate in fattura;

La somma di€. 694,15 trova copertura fìnan ziaria :

cap. n.10120309 art. n.1 imp. n.437 del 04.0915 € 450,03

cap. n. 10940303 art. n.'1 imp. n.438 del 04.09.15 € 244,'12

Direndere disponibile la somma di€.170,00 (economia dispesa, ditta non soggetta ad IVA)

al cap. n.10940303 art. n.1 imp. n.438 del 0409.'15,

ll Responsabile del Seruìzio

Geom. G. Cuccia

lu



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visb latto di liquidazione del responsabile del Servizio ;
Accertato che la spesa rienfa nei limjli dell.impegno assunto;
Visto l'art.184 det D.L.vo n.26712000;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento della somma di :
€. t94J5.alla Ditta Lalumia Francesco c.da Dietro Fano 90030 palazzo Adriano, che trova copertura

cap n 10'120309 art n..t imp. n.437 del 04.09.15 C 450,03
cap. n. 10940303 arr. n.l imp. n.fig oel 0a.O9.ts e.2ii,ii

Di rendere disponibile la somma di€. i70
at cap. n.10e40303 art. n.1 imp. r.l'31(tt:Tfi3.x!:esa,dittanonsossettaadlvA)

Di accreditare tale somma secondo le modalità riportab in fattura;

PalazzoAdianotì ZZ lt,fzor<

ll Responsabj izio Finanziario
:Giuseppe Parino


