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OGGETTO: Liquidazia*e fattura ditta "D'ALONZO FILIPPO" di Aitinc.
L'anno duemilaquindici, il giorno due
ET,

de1 mese

di tr,àrzo

RESPONSAETE,E *EI, SER\TTZNO
- Geom. Giancark Cianci -

\iisto 1'atto di nomina del Sindaco in data 18.8.1999, con il quaie il senizio tecnico è stato
affi dato al sottoscritto.
\risto 1a necessità di affittare le luminarie per

gii addobbi Natalizi;
Yisto che ia ditta D'Aloazo Filippo di Altino a tal proposito contattata si è resa disponibile
ad effettuare la forrritura e osa in opera con urgenza;
Yisto che la fornitura è stata regolarrnente eseguita dalla ditta incaricata dal Comune per
f importo di complessivi Euro L.229,50 oltre fVA e che la stessa ha presentato regolare fataxa n. 07
de1 13.01.2015 delf importo di Euro 1.229,50 oltre IVA;
Considerato rI prezzo equo;

Ritenuto di iiquidare in favore della diua sopra menzionata la fatiura sopra specificate
saldo della forrritura eseguita per l'importo complessivo di Euro 1.229,50 oltre IVA,
Accertata la disponibiiita dell'intervento;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
\/isto il D. Legs. 267|2AAA;

a

DETERMINA
1) di liquidare la fattura sopra specificata della somma complessiva di F;uro 1.229,50 oltre fVA alla
ditta "D'Alonzo Filippo" di Altino, a saldo della fornitura eseguita,

2) di disporre in favore della ditta come sopra specifìcato la liquidazione della compiessir..a somma
di Euro 1.500,00 IVA compreso:
3) di imputarela relativa spesa al corrispondente capitolo del Bilancio finanziario
Capitolo n. 10120215 Euro

4)

2015..

i.500,00- Residui

di disporre che l'Ufficio di Ragioneria

prorrveda all'emissione del reiativo mandato di

pagarnenlo:

5) la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici
consecutivamente.

IL RESPONSABI

Sul presente prov\ie
aq.osro 1000,

L SERYIZIO

viene espresso il parere di cui all'art 151.

Lgs i8

n.267
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DI COPERTURA

CERTiFICATO DI PLIBBLICAZIONE
NO

COPLA del presenre prorledimento \.iene
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Montazzoli,
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isso all',Albo Pretoric del Comune con decorrenza dal

AFR, ?815
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