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OGGETEC: Lrquidazione faar-rra riitta "SCUTTI GILBERTC SRL" di \'-iiia Santa Maria

Ì 'annc duemiiaqr,rindjci. ir gic:x, cuatroriiic;

de1 mese

dì rnageio

IL F.E.SPLFSSÀEiLE DEL

SE,R\.trZEC
- Geam. GiamcarE* Ciaxrci

-

-----.VÈ.J'atto di nomina del Sindaco in data 18.8.1999,
a1 sottos;rriq
Visto cne 1e

affrdato

carì

il

quaie

il

sert'izio tecaico è stato

gcma*ali del territorio necessitaÈo di ur-seati lavcri di riparazione

conlr=ia5o bituminoso;
..SCU-N,EIBTO SRL" di Ville Sa.*r ]h;.-sf-f-ieFCoasideratc che 1a ditra
disponibile a fornire il materiale che verrà successivarìente pusru ln opera oaqrl opeiaii ilei 9;,.
Vlsto che la fornitura è siata regolarmente eseguita da1la ditte hcaricata dal Ca{;te e che la
stessa ha presentata regolare fattura n.2*1del 3il,03.2015 di eero 539,00 citre r!'
Considerato il prezzo eguc.
Rrenuto di iiquidare in favore rieila sopra menzionata «iitta ia fatn:ra r. 1.ri de1 3C 13.2015 a
saldo rielia fornitura per f impono comoiessivc iii Euro 539-00 oltre I\iA:
Accertara 1a dis.^,mhilità delf intel !.'ento.
Vistt, :'. --J;;,:-e iegolame;rto di contabiiiÉ;
1,rsto il D. Legs. 267D}AC;

attraverso ia posa in pera di

DETEIIT,IIN

I^

1) di liquidare la fattr-rra n. 201 ue1 30.C3:ù15 d*ir; sonlnla compiessiYa di Euro 539,00 oltre
alla ditta "SCL-TTI GILBERTO SRL'' di Vi;l - Santa Maria"' a saido ciella fornitura eseguita;

IVA

2) di disporre in favore della ditta come sopra specificato la iiquidazione delia compiessiva somma
di Euro 657 ^58IVA compreso,
3) di imputare

1a

relativa spesa

a1

corrispondente intervento del Bilancio finanziario 2A15, gestione

competenze:

Euro

Capitolo n. 108i0203

4)

di

disporre che

657,58-

l'Ufficio di Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato

pagamento previa presentazione di regolare faffura vistata

di

dall'Ufficio Tecnico,

5) la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio de1 Comune per giorni quindici
consecutivamente.

IL RESPOI§SAB

DEL SERI,TZIO

4- de1D. Lgs. i8

Sul presente prolvedi
agosto 2000. n.267.

DI CCPERTLIRA

CERTIFICATC Di PL]BBLICAZIO\]-E
NO

COPI{ dei present€ prcr-iredimento
nento viene aihssc ali',Albo Pretorio iiei Comur: con decorrenza rial
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