
OR{GINALE

No reg. "ron. 23
Der l0,l APR 201§

C OMI]I§E T} I MO}{TAT.ZOLI
{Provincia di Chieti)

SERVIT-TA UFFICIO TECNIC O

BETERMIN{UIONE

rvo {}8 del S2.$3.2$tr 5

OGGETTO: Liquidazione fanr:re ditta "Dl PROSPERO ROBERTO" di Montazzoii.

L'anno duemilaquindici- ii giorno riue del mese di marzo

TL R.E,SPCNSAts}LE BEI, SER\,'[ZIO
- Ge*rn. Gianc*r}* Cianci -

\,'isto l'atto di nomina del Sindaco in data 18.8.1999. car' il quale il sen'izio tecnico è stato
alfr dato a1 sottoscritto;

Considerato che agii edifici che ospitano la scuola elementare e rnaterna è necessario
elTerruare lavori di manutenzione.

Considerato che la ditta DI PROSPERO ROBER-TO si è resa disponibile ad effettuare lavori
a1 prezzo concordato di Euro 627 -00 oltre I\,4;

Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla diua incartcata dal Comune e che la
stessa ha presentato regolare fattura n. 05 del 29.12.2014 di Euro 627,00 oltre IVA;

Considerato che ii prezzo coirisponde a quanto concordato;
Ritenuto di liquidare in favore della ditta sopra menzionata la fattura n. 05 del 29 72.2014 di

F;wo 627,00 oltre IVA;
Accertata la disponibilita delf intervento;
Visto il vigente regolamento di contabilita,
Visto il D. Legs. 267/2A0A;

DE,TERh{INA

di liquidare la fattr-rra n. 05 del 29.12.2014 di Euro 627,00 oltre IVA alla ditta "DI
PROSPERO ROBERTO" diMontazzoli, a saldo dei lavori eseguiti;



1) di disporre in favore della ditta come sopra specilìcaro ia iiquidazione della compiessiva somma

di Euro lb4-q4 IVA cornpreso.

2) di imputare la relativa spesa al corrispondente Capitolo del Bilancio finanziario 2015, gestione

residui.

Capitolo n" 10420301 Euro 764.94-

3) di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di

pagamento previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico.

4) ia presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindicì

consecutivamente.

Sul presente prowedi
agosto 2000. n.267

all'Aibo Pretorio del Comune con decorrenza dal

NO

COPL{ del oresenle provvedimento vie
ii i 'Ep;, 2tis al ) L,

Montazzoli, ri" 0 1 ÀFil, ?$i5

IL RESPONSABI SERVIZIO

parere di cui ail'art. 151, com , del D. tr-gs. 18

ATTE DI COPERT{'RA

CER?iFIC r{TC DI PLB BLiC AZIO\E
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