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Determ nazlone n Q{

Registro dl Segreteria n(ft
aet l{ fn7l1,,

DETER[,INA

1)d quidare a a Ditta C&D Ascensor d Cottonaro Bruno Via Co ornbo 32 90047 Paitliico (PA)

P l. 05944310829 a somma conìplessiva d €. 225,80ì

2)diimputare la spesa a caplto o:

cap 10120319a1t. 1 m iprltl PDc. 103.0209004 imp n l Sub l de 1001.19

d"t)5.92.1e{9

0GGETTo: Llquidazione lavoridiconfgurazione nea teefonica a anne ascensoTe comunale.-

IL RESPONSAB LE DEL SERV Z O

{g usta Determinaz one dela Commissione Stiaord naria con i poter del Sindaco i. 06 del 23.10 2018)

Attesta l'insussistefza diconflitto d interessianche potenziae n reazofe al presente prowedimenlo

Vrsta i:l
,er ,c dz o re \r G a. r . Ui ue, ,.u 2lrocr-r,aqùi1e5uiùsrdic.rsùù!ta,eìeso,iepe i u!! u !r .!!J.r.!
Detem nazione de Responsabie de Servizio n. 12de lT.0l.20l9,conlaqualesonostateimpegnatelesommeed
afldati i avoi d che tGtlasl alla D tta C&D Ascensor dl Cottonaro Brufo Via Colombo, 32 90047 Part n co (PA)

P. 05944310829 laquaes è resa disponibile ad intervenire, per impodocomplesslvodi€.225,80;

Dato atto che lcodice C G relativo a l'affìdamento rilasclato dallANAC è il seguente: Z7D26B9AA1;

Dato atlo che I atfìdalario ha comunicato, ai sensi del afi. 3 comma 7, della Legge 136/2010, g estrem de conto

corrente ded cato su culeffettuare i pagamenti

D ato atlo che è stata acq uisita l inform azio ne aftimafia prot. P R PAUTG_Ingresso_0171761 20181211;

Visto:
-i DURCINAt f. 13571156 del 241A:2A18 ("taidlà2l 02.2019)ailestante la regoiarità. neiconfront di|NPSe

NA L;

- che I avor sono slali esegu ti secondo le ifdicaz onl mpartite da personale responsabile de I UTC

- che q stessi sono slat esegu u a perfetta regola d artel

Vista a fattura n 22iFÉ de]07.02.2019 ns prot 1317 del07 02 19 consegnata a lUffcio Flnanziaro,

onsabie



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F]NANZIARIO

Visto l'atto cìe precede del Resporsabie de'Selto'e I l" avente oe'oggefto:
Liquidazione lavori d i confìg urazione llnea telelonica allame ascensole comunale.-

Visti gli articoli 163 c. 2 e 184 del D.L vo 26712000 e ss mm.ii. ;

ESPRIIVE PARERE IAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile ed aitesta la copertura finanziatia pet €. 225,80, ai sensi dell'art 45, c 5,

della L. 14211990 neltesto recepito dalla L.R. 4B/91 e ss.mm.ii. ;

AUTORIZZA

1) di liquidare la somma di €. 225,80 a saldo della fattura sopra descritta come diseguiio specifìcatal

2)diaccreditare lasommadi €, 185,08 alla Ditta C&D Ascensoridicottonaro BrunoVia Colombo,32

90047 Partinico (PA) P.1.05944310829 ;

3)divesarelasommadi€.40,72qualelVAal22%aisensldelart.'l71erdel DPRn.633tr2

4) la somma di €. 25,80 fova copertura inanziaria nel seguente modo

cap. 10120319art.,lmi/pr,tÌl P.D.C. 1.0302.09.004 imp.n. 1Sub. l del 1001 19;

PatazzoAdrianolì I 4 .A ?-ZOtf

lServiz o Finanzialo

ffi


