
N'reg. ,ron. 4 5
Der 

r[ q L!'}o. 2015

.

ORIGINALE

C#M{JNE Bg ryg#rugAEgGLE
(Frevincra di Chieti)

SERVTE§{U- UFF'ECTO TECHEC G

*EEER.MEI{AZ{SI{E

l+{.o 13 del 27.05.2*15

GGGETTG: Liquiriazione faitura ditta "Antonio Boschetti" di Atessa.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di maggio

{L RESPO1§SABILE BEE, Sts,R1'tZIC
- Georc. Giamcarlo Ciaxrci -

Visto l'atto di nomina del Sindaco in data 18.8.1999, con il quale il servizio tecnico è stato
affrdato a1 sottoscritto,

Considerato che si rende necessario acquistare carburante per autotrazione per i mezzi di
proprietà di questo Ente;

Visto che 1a ditta "Antonio Boschetti" di Atessa si è resa disponibile ad effettuare la
fornitura del gasolio per autotrazione;

Visto che la fornitura è stata regolarmente effetiuata dalla ditta incaric ata dal Comune ;

Visto che la stesse ha fatto pervenire la lattura n. XD 35697612014 per un importo di Euro
1.677,60 compreso IVA;

Considerato il prezzo equo;
Ritenuto di liquidare in favore deila sopra menzionata ditta ia sopra detta fattura a saldo

della fomitura eseguita per i'importo complessivo di Euro 1.677,60 compreso IVA;
Accertata 1a disponibiiità dell'intervento;
Msto il vigente regolamento di contabilità;
Visto ilD. Legs. 267/2A00;

DETERh{INA



I

1) Di liquidare la faLilxan. ](D 35697612014 alla ditta Aatonio Boschetti di Atessa per un importo
di Euro 1.677,60 cornpreso fVA,

2) di disporre in favore della ditta come sopra specificata la liquidazione della complessiva somma

di Euro I.677,6A fYA compreso;

3) di imputare la relativa spesa al corrispondeate Capitolo del Bilancio fiaanziarto 2015, gestione

residui:

Capitolo n" 10810216 Euro 1.677,64-

4) di disporre che l'Ufficio di Ragioneria pror,weda all'emissione del relativo mandato di

pagamento prer,-ia presentazioae di regolare fattura vistata da1l'Ufficio Tecnico;

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

Sul presente prowedi viene espresso il parere di cui aJ7'art. 751, , del D. Lgs. 18

agosto 2000, n.267.
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COPIA del presente prowedimento vi so all'Albc Pretorio del Comune con decorrenza dal

at l(-,
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