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OGGETTO: Liquidazione fattura ditta "DI FRANCESC* S.R.L." di Montazzoli.
L'anno duemiiaquindici, il giorno ventisetfe del mese di maggio

TL RE§F*HS,&BTLE

FEL SERVIZIO

- Ge**:" Giamcar[c Cianci

-

Visto l'atto di nomina del Sindaco in data 18.8.1999, con il quale il servizio tecnico è stato
affidxa a1 sottoscritto;
Yisto la necessità di ese.guire lavori urgenii ed indispensabili, lungo alcune vie del centro
urbano e de1le Frazioni, di sgombero netre;
Visto che la ditta DI FILAìiCESCO S.RL. di &fontazzoh a tal proposito contattata per
eseguire i lavori, si è resa disponibile ad eseguire g1i stessi con urgenza.
\/ictn
r-he ri lsysri sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta incaircata daI Comune per
t IJtv
91r!
f importo di complessivi Euro 3.172,AA compreso IVA e che la stessa ha presentato regolare fathrra
n. FATTP A2_15 delf importo di Euro 3.172,A0 compreso IVA;
Considerato il prezzo equoRitenuto di liquidare in favore de11a ditta sopra menzionata la fattura n. FATTPA 2-15
dell'importo di Euro 3.172,00 compreso IVA.
Accertata la di sponibilità dell'intervento,
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto iID. Legs. 26712AAA;

ut l t1l(l\'tl\A

\

1)

Di liquidare la fattura n. FATTPA 2_15 dell'impdrto di Euro 3.172,00
*DI FRANCESCO S.R.L." di Montazzoli, a saldo dei lavori eseguiti;

compreso

WA

a1la

ditta

2) di disporre in favore deila ditta come sopra specificato la liquidazione della complessiva somma
di Euro 3.172,A0 compreso fYA;
3) di imputare

1a

relativa spesa al corrispondente Capitalo del Bilaacio finanziario 2015, gestione

residui:

Capitolo
4)

a.

10810216

Euro

3.172,00-

di disporre che l'{Jfflcio di Ragioneria provveda a1l'emissione

de1 relativo mandato di
pagamento previa presentazione di regolare fath-rra vistata dall'Ufficio Tecnico:

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