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No 05 del 02.03.2$15

+GGETEC: I-iquiCazicne fatture riiita "DI F,àOi-c MA,SSf;vic" cii Carpineto Sinellc

| ':iI: :utiiti'iaquindici, i1 gic::no due de1 mese di trLvizo

T§, RE,SFGNS,àEELE T}trL SER.VEUEO

- Gecm. GearccarEo Ciarici -

\-istc 1.auo di nomlna del Sindaco in data 18.8.i999. con ii quale i1 servizio tecnico è stato

::^j jmc al sctoscrino;
\.is-ro che ii comune, ailravsrso gli operai intemi nei periocii invei-naii, esegue i lavori di

posa in ap"Tarli sale da disgelo per reniiere più .i"ur" 1e strade comunaii e pertanto necessita di sale

Àr,'licrrain'
uq VrJ!-vfL',

Conslderaro che 1a ditta "Dr pAoI-o I\.{A.SSIMO" di Carpineto Sineilo si è resa disponibile

a foi-nire il materiale richiesto;
iisto che 1a fornitura è stata regolarmente eseguita dalia ditta incartcata dal Comune e che la

stessa ha presentato regolare fattura " fq de1 19.01-2015.p..9-1.Y" i,mporto complessivo di euro

1.400,00 oltre fV.d
Consi derato 1l Pt ezzo equo,

Ritenuto di liquidare irfavore de1la sopra:nenzionata dixalafattura n- 19 dei §-A1.2075

per un imporlo complessivo di euro 1.400,00 oltre fVA;
Accertatala disponibilità' delf intervento;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Legs. 26712000;

DETERMINA



di iiquidare la fafiura n- l9 ciel l9 01.:015 alÌa ditra "DI pAoI-o l\IASSrMo,, ciì carpinerc,sinello' per un importo cc»npìessivo di euro I 401)-t)0 oltre l\/A a saido rjella iornitura eseguita.

11 di disporre in fa,ore della ditta corne sopra specificato ìa liquiriazione della c.mpressiva som'rzìdi Euro I 708.00I\/A compreso,

2) di imputare la relatìr'a spesa al conispondente intenzento crel Bilancio finanziario 201-i. c,estioneresidui . a1'4.2

ICapitoio n 10810216 Euro I 708.00-

3) di disporre che l'Lifficio. di Raeioneria proi.r;;ja all.emìssione del relatirzo matrdato dipagalnenlo previa presentazione cii regolare fattura visiara dalì'Ufiicio Tecnico-

-'3"J#ff;l"r*TrTinazione 
viene pubtriicata ail'A1bc pretorio det comune per giorni quindici

NO

Suì present€ irro\.r/edi
tiqcsto l.![lr.l. n ]57

Montazzoli,li' § 0 HAR, ?*15

ali'art i51, cornm , del D Lgs. 1E

CCLARiTÀ' -1TTES
Fltll.{§

Di C'3FE}ITLIN.A

CERTJFICAT'i DT PLBTLICIZIO\E

affis o ai1'-{1bc Pretoric de1 Coraune con decotrenza dal
Ol-l
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