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Resistro disesreteria , ff; a" O1,Oà, 4S(l

OGGETTOT Liquidazione lavo dfornrturaesosttuzionen.1inlerruttoremagnetotermicoquadrceetlcolr'luniclpio
Principale.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusta DetenÌinazione della Commissione Straordinaria con i poteri de S ndaco n 06 del 23.10 2018)
Attesla l'nsussislenza drconf ito d rntcress anche potefziae rf reLazlone a presenre Drowedtrento

Vista la:

- Delerminazione del ResponsabjedelServizon. 37del 14.022019,con a quale sono state impegnati,le somme ed

afiìdati i lavo di che trattasi a a Ditìa Krim sos Via Parrino, 6 900030 Contessa Entell nalPA,) P. 0627470820 la
quale si è resa disponibile ad lntervenire, per importo complessivo dl €. 52i,60;

Dato atio che il codice C G relativo al afiidamento rilasciato dall'ANAC è il seguenie.Z292727C71;

Dato atto che l' afiidataro ha comunicato, ai sensi dell'alr 3 comma 7, del a Legge 136/2010, gl estrem del conto

corrente ded cato s! cuieffetiuare ipagamenU;

Datoattocheèslataacquisitalinformazroneantimalaprol PR_PAUTG ngresso 0106578 20180801;

Visto:
-IDURCINAIL r 14710913 de 11.01.20'19 (valldità 11.05.2019)atiestante a regolarità, neiconfrontid NPS,e

lNAlLl
che i lavori sono staU esegu li secondo le indicazion impadlte daÌ personale responsabile de l'UTC;

che gll stessi sono stati eseguiti a perfetla regola d'arte;

Visia la lattura n. 12 de 1402.2019fs prot.1561 del 15 02 19, consegnata all't.lflcio Finanzlaro,

DETERI,l NA

1) di I quidare a a D tta Kr misos V a Parino, 6 900030 Contessa Entellina (PA)

P. 43627470824 la somma compessjva di€. 521,60;

2)di imputare la spesa a capitolo:
cap. 10120308 ar1. 1 P.D.C. 01.03.020904 imp n. 75 de 13.022019;

de Sett ll '
iSoeranza



IL RESPONSABILE DEL SERV]Z]O FINANZ ARIO

Visto I'atto che precede del Responsabile del Settore lll'avente per oggetto
Liquidazione lavori di sostituzione n. 3 batterie tampone allanne ascersore comunale.,

Vistigli adicoli 163 c. 2 e 184 de D.L vo 26712000 e ss.mm i. l

ESPRIIVE PARERE FAVOREVOLE

in ord ne alla regolarità contabile ed attesta la copertura lìnanziara per €, 52'1,60, ai sensl dell'art. 45, c. 5,

della L. 14211990 ne testo recepito dalla L.R. 48/91 e ss.nrm.i ;

AUTORIZZA

1) dl iquidare la somma dl€. 521,60 a saldo dela fattura sopra descritta come diseguito speciflcatal

2) di accredltare la somma di €. 427,54 alla Dltla C&D Ascensori d Cotlonaro Bruno Via Colombo, 32

90047 Padinico (PA) P.l. 05944310829 ;

3) di versare la somma di €. 94,06 qualelVAa 22% aisensidell'aÌ1 lTterdel DPRn.633tr2

4) a somma di €. 521,60 trova copertura finanz aria ne seguente modol
cap. 10120308 art. 1 P.D.C.01.03.0209.04 mp.n.75 de 13.02.2019;
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