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Oggetto : Rcttificà parziale Determinazionc del Responsabile dct Settore no 107 del20/0512015

( Registro di SegretcriÀ 1" 262 del20fi5?0l5)' :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO

Premcsso:
èt 

" "orl 
1"t",-inurione del Responsabile del Settore no 107 del 20/05/2015 Registro di Scgreteria

,f ZOZ a"l ZOIOSIZO1S, era stata liqr.ridata aila Ditta Traina s'r'l con sede legale a Cammarata (AG)

in Via Bonfiglio, 20, la Fanura n' 9,'PA del 01/04/2015, relativa al mese di Marza 2015:

che erioncamente. nella descrjzione della Fattura No 9/PA dcl 0l/01/20i5, plesentata dalla Dltta

Traìna srl.. con sede legale a Carnmarata (AG) in Via Bonlìglio, 20' ed assuÌ1ta al prot n 3'191 in

ààto t:lO+lZOt:, rclatiia at mese tli Mario 2015 - periodo 1l/03/2015, è stato citato l'importo di

C. 44J,00 r'ziche rin oo(o di (. 48r).06:

Viste le leggi in materìa;

Dctermina

Per lc motil azioni esposte in Drcme§sa:

- Di rettilìcare parzialmente la Determinazione de1 Rcsponsabile del Settore n' 107 de1

20/05/2015 ( Registro di Segreteria n" 262 dcl 20/05/2015);

- Di liquicìare importo rettificato di €. 489,06, relativo aÌ1a Fattura No 91PA del 01/04/2015'

pr"."*uau auttu llnu Traina srl., con sede legale a CamÌnarata (AG) in Via Bonfiglio' 20'

ielativa at mese di Marzo 2015 - periodo 11103D015t

- Di imputare la complessiva somma di €. 489,06' all'iDtervento 
"' 

10905053/01 impegno

n. s9 a.t o:to:luòts bilancio 2015 in corso di fomrazione, alla voce "servizi di ìgiene

ambientale trasfedmento risone ATO Spa L'R 6/97i



Di tasmettere il preseflte atto al Responsabile del Settore II Economico Finanziario per gli
- adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe. Cuccia)

."i1:z-
;r"/'

a

Visto I'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti delf impegno assullto;
Yisto 1'art. 184 del DL 267 /2000;

AT I OruZZA ,

- L'ernissione del mandato di pagamento di €. 489,06, iva inclusa, a rettitjca parziale della
Deterninazione del Responsabile del Settore rL' 107 del2010512015 ( Registro di Segreteria
n' 262 del20/05/2015). nella quale erroneamente è stato citato f importo di €. ,t44,60, per la
Fattura No 9/PA del 01/04/2015 relativa al mcsc di Marzo 2015 - periodo l1103/2015, alla
Ditta Traina srl con sede 1egale a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio n. 20, ali,intenento n.
10905053/01 impegno n. 89 de1 03/02/2015 Bilancio anao 2015 in corso di formazione,.- _ accreditando i1 suddetto importo con le modalità indicata nell'allegata fattura.

Dalazzo.Adriano.li 95'O: ,{O ri

Il Respons io Finanziario
iuseppe Ppfino.)


