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OC,GETES: Liquidazione fath:re ditta "Autoificina Marchetti Gìuseppe ' di Tornareccio

T 'anno duemilaquindici, i1 giornc due del mese di rnarz*

iI- RESPO\S.&"EI LF DEE- SF' R\-IZTC
- Geom. Giallcarl* Cianci -

.r:isto i'atio di nomina <iel Sinclaco in data 18.8 1999. ccn il quaie il servizio tecnico ò stato

aiil oato al sottoscrittc.
Considerato che la ditta Autofficina Marchetti Giuseppe tii Tomareccio si è resa disponibile

ad eiiettuare lavori ril manutenzione ai inezzo "Fiat Ducato 8T100-Y?' di proprieta di questo Ente,

\.isto che i lavori sono stati regoiarmente eseguiti datrla ditta incaricata da1 Comune e che la

sressa ha presentato regolari fatture n.84ftA74 di Eurc 305,08 oltr-e I\iA e n. 85i2014 di Euro 45,50

oltre IrrA de1 28.71.ZAH;
ConsiCerato rl prezzo equo;

Ritenuto di liquidare in favore della ditta sopra menzionata ie fatture n. 84lZ0l4 e 85l2}l4
dei 28.11.2014 di complessivi Euro 350,58 oltre fVA;

Accertata la disponibilità delf inlervento;
Visto il vigente regola:nento di contabilità;
Visto ilD Legs. ialnoao;

DETERMII.{A

di liquidare 1e fatture n . 84114 e 85114 dei 28. 1 1.2014 di complessivi Euro 427 ,77 compreso

IVA a]la ditta *Autofficina Marchetti Giuseppd' di Tornareccio, a saldo dei lavori eseguiti;

:!ri:*;i: .; : .- ::r,':'



17 di dispon-e in favore della ditta ctlrìre sopra specificaro la iiquidazione rtelia compiessirÌa sollilra
di Euro 427,11 I\/-A compreso.

21 di iniputare 1a r-elativa spesa al corrispondente Capitolo deì Bilancio finanziario 2015. gestione
residui:

Capitolo n. 10450205 Euro 427.11-

3) di disporre che l'Ufficio dì Ragioneria pror.r,eda all'emissione del relarivo,mandato di
paqamento previa presentazione di resolare fatura rristata da1l'Ufficio Tecnico,

4) la presente determinazione viene pubblicata all'Albc; Pretorio del Comune per gioml quindici
consecutivamente.

Sul presente pro\1/ viene espissso il parere di cul a1l-an l5i- . del D l-gs 18
aqosto 2000, n ?§7

Di COPERTLI RA

CFRTFIC A ?C i-X ELIBEL1'.1.2iC\E

Montazzoli, ii' .3 0 l{§fl, ?$tr5

IL MESSO COMM{ALE

ìTO

COPLA de1 presente pior''vedimcfio i'iene afrsqo a1l--*,1bc Pretoiic iiel Co:.ruire con decorrenza da1
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