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\.istc 1'atto di nomina del Sindaco in

ciata i8,8.1999, con

il

quaie ì1 servizio iecnico è stato

aiiroato ai sottoscritlo;
-r-isro 1a necessità. di eseguire iavori urgenti ed ind.ispensabili, lungo alcune vie de1 centro
urbano e deiie Frazioni, di sgombero Éeve:
\4stc cire la ditta DI FLANCESCC S.R,L. di Mcntazzali a tal proposito contatiatà peT
eseguire i lavori, si è resa disponibile ad eseguire gli stessi con ulgenza;
listo che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalia ditta incari cata dal Comune per
f importo di complessivi Euro 2.405,00 oitre IV-A e che la stessa ha presentato regolare fattura n.
A1D015 delf imporlo di Euro 2.405,0A oltre IVA;
Consi derato 11 Pr ezzo equo,
Ritenuto di iiquidare in favore dell,a drtta sopra menzionata la fattura n. Ul2A75
dell'importo di Euro 2.405,00 oltre Iv-{
Accertata I a disponibilità delf intervento;
\tsto il vigente regolamento di contabilita;
Visto il D. Legs. 26712000;

DETERMINA

1)

n 01i20i5 dell'importo di Euro I40-i.00 oltre IV.A alla ditta "DI
"
FRANCESCO S.R.L di N{ontazzoli" a saldo dei ìavori esegutri.
Di liquidare la

fatlura

2) di disporre in favore
di Euro 2.934,10

de1la

I\/A

ditta corne sopra specificato

Ja

compreso;

3) di imputare ia relativa spesa al corrispondente Capitolo
resi dui

_5)

di

de1

Biiancio finanziario f015. gestìone

"

Capitolo
4'i

iiquidazione della complessiva somma

n.

disporre che l'LIfficio

Euro

10810216

2.934.10-

di

Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di
pagamento previa presentazione di resolare faflr:ra vistata dall'Ufficio Tecnico1a presente determinazione

viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per .'iorni quindici

consecutivamente.
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