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CONAUNE ÙT ?ALAZZO ADRIANO ..
Provincio di Polermo

PAE5E VOCAZTONE TURTSTICA
ù. A. 21Ol del 02 / 12 / 2014

Settore III - Lovori Pubblici e Assetto del Terrilorio
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Determinazione det Responsabite del servizio N-,/&5 a"t Zf/,1'/'6
Registro dì Segreteria ru 352 oet 2 Z'06 4 L

OGGETT0: Liquidazione lavori di disotturazione reti fognarie :Via Lavatoio, F9.17 P.lla 34
Rete idrica c.da Casalino Firreschi (S. l\,1arco), allaccio idrico c.le Mauro Cordato.
Ditta Agusta Silvana C,da S. Marco 90030Palazzo Adriano (PA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con delibera della G.C. n. 20 del 19,02.2016 è stato approvato ii verbale di somma urgenza art. '175 del DPR
n. 20712010 e smi.
- con la stessa delibera e stata assegnata la somma di €. 5.85'1,78 per i lavorì di cui in premessa.

Considerato che iìavori sono stati effettuati.

Visto il consuntivo dei lavori del 08.06.2016 depositati agli atti d'uffìcio

Vista la fatiura elettronica n 1 del 1 7.06.2016 ns. prot. 6685 del 20.06,20'16 dell'importo complessivo di

€.5.482,23 depositata presso l'ufficio di Ragioneria

Visto il CING n, ZE614195BO
Visto ii DURC on line INAIL n. 3799088 del 31 .05.2016

DETERMINA

Di liquidareepagarelafatturan.0lEdel 09.06.2016ns.prot.6335de| 09.06.20'16deli'importocomplessivo
di € 5.482,23 emessa dalla Ditta Agusta Silvana C.da S. lVarco 90030Palazzo Adriano (PA)

Dì versare la somma di €.988,60 quale IVA al22oio ai sensi dell'arl. 17 ter del DPR n. 633/72

Di acctecjitare la somma di €.4.493,63 secondo ie modalità riportate in fattura alla Ditta Agusta Silvana C.da
S l'/arco 90030Palazzo Adriano (PA)

La sonma di €. 5.482,23 trova copertura fìnanziaria:
cap 20940101 art.'1 imp. 116del 13.022016bi|anci02016

Di tenderedisponibilelasommadi €,369,55a| cap.20940101 art. 1 imp. 116del 18.02.2016
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ysto I atto di liquidazione del responsabile del Servizio ;

É,cc€rtaio che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

lsto l'art.184 del D.L.vo n. 267/2000;

AUTORIZZA

L emissione del mandato di pagamento della somma di€. 5.482,23 alla Ditta Agusta Silvana C/da S.Marco -

90030 Palazzo Adriano.

Di versarelasommadi€.988,60qualelYAal22o/oai sensi dell'art, lTterdel DPRn.633/72.

Di accreditare la somma di€, 4,493,63 secondo le modalità riportate in fattura alla Ditta Agusta Silvana C/da

S.Marco - 90030 Palazzo Adriano.

La somma di €. 5.482,23 trova copertura finanziaria:

cap.20940101 art. 1 imp. 116 del 18.02.2016 bilancio 20'16
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lt ResponÉ§ilqÉef/rvizio Finanziario
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