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\''lsto i'attc cti lomina de1 Siniaco il iiaia l8 8 1999. ccn i1 quaie il s=r:,izlo t:cnico è statc
a:riiato al scrtoscrittc\risto che i sianno eseguenic lavoi-i ail-ineiesso rieil'abitato rii questo Comune e che si
r:nrie recessario iomire di rete ?-rgnante alcuile abitizicnj -.,icìle"
Consideratc che si rende nscessalio acquistare tubc c..:rrugai^ nìa{'nu:r.: 31-i c.he r.erra posto
in opera Calia ditta ci:le sta eseguenric i 1ai,oii.
\dsto che 1e ditte "SI DER DI ANA SRL" di Falio. F.LLi DLANA S.r.l. di \,i11a Sania Maria
t DL{NA SRL di \,ril1a Santa Maria si sono rese disponibili ad effefiLlare 1a fornitura;
Visto che 1a fornitura è stata regolarmente effettuata dal1e dine incaricate da1 Comune e che
le stesse hamo presentato regolari fatrure n. 21/75 del 7.1,2014 di euro 1.071,00 oltre I\rA, n.
24115 del 08.01-2014 di euro 756,00 oltre fV4 n- ?48 del ?8.2-2074
di Euro 311,48 oltre fV{ n.
6/01 del 07-A12014 diEuro 1-008,00 oltre§iAen. 11/01 del 08.01-2014 diEuro408,00
olrrefVA;
Considerato il prezzo equo;
Ritenuto di liquidare in favore delle sopra menzionate ditte Ie sopra dette fath:re a saldo
dellafornitura eseguita perf importo complessivo d.i Euro 3-554,4g oltre rvlt
Accertata ta
Accenaur
la olsporubllfia
disponibilita dell'mtervento;
dell, intervento;
' Visto il vigente regolamento di contabilita;
. : Visto il D- Legs. 267/2000;
r..,$-i*5i:1
',.

l:..,

DETERfr{INA

'

1)

di liquidare lefatlure n. 21115 del7 7.2014 di euro 1.071,00 oltre I\/A. n 24il-< de1 08 01.2014
cli etiro 756,00 oltrelVA, n.248 de|28.2.2{)14 di Euro 311,48 oltre IVA, n.6/t}l de1 07 01.2014
cli Euro1.008,00o1treIVAen. 11i01 de1 08.01 .2014di Euro40S,00oltreIVAasaldodeiiavori
eseguiti;

2) di disporre in favore delle ditte come sopra specificate la liquidazione del1a complessiva soirma
(
di Euro 4.336,47 IVA compreso,

3) di imputare

1a

reiativa spesa al corrispondente Capitoio de1 Bilancio itnanziario 2015, gestione

resi dui.

Euro

Capitolo n. 10810303
Capitolo n.20810712
Capitolo n. 10810203

4)

3.22_i,00_

Euro
Euro

718-20393-27-

proweda all'emissione de1 relativo mandaio
di regolare fath:ra vistata dall'Uffrcio Tecnico;

di dispoi-re che l'Ufficio di Ragioneria
pagamento previa presentazione

di

5) 1a presente determinazione viene putblicata all'A-lbo Pretoric Ce1 Comune per giorni quindici
consecutivamente.
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COPIA del presente prowedimento viene
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