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No res. cron. l7----r]-
Del 041'd$.?015

C OIVSUNE BE ft{g*NT'.&E 7-,*L§
{Frovincia di Chieti}

SERVET,\* UF'F}C IS TECN{C O

DETERIT{IF{AZIONE

No I5 del, 2718512AÉ

OGGETTO: Liryridadsnek:ra ditta "DAS S.RL." di Rapino.

L'anno duemiiaquindici, ii giorno ventisette del mese di maggio

TL RESPONSABTLE BEL SER1TZIO
- Gecm. Gia*carlo Cianei -

Visto l'atto di nomina del Sindaco in datait8.8.1999, con il quale il servizio tecnico è stato
affidato al sotloscritlo;

Visto che le strade comunali necessitano dlurgenti lavori di manutenzione atraverso [aposa
in opera dr stabllizzato di montagna;

' Considerato che la ditta DAS SRL di Rap!,*o si è resa disponibile a fomire iI materiale che
verrà successivamente posto in opera da-eli operai del comune;

Yisto che la fomitura e stata regolarmentC.eseguita dalla dif:a incaricata dal Comurre e*he la
stessa ha presentato regolare fattura n. i48 del 30.$4.20i 5 di euro 1.024,80 compreso fVA;

Considerato il prezzo equo;
Ritenuto di liquidare in favore della sopra menzionata ditta la fattura n. 148 del 30.fi4,20i5 a

saldo deila fornitura per l'importo complessivo di Euro 1.024,80 compreso IVA;
Accertata la disponibilità delf intenento,
Visto il vigente regolamento di contabilità1"
Visto il D. Legs. 267120AA;

BETE}tS{IF{A

1) di liquidare la fattura n. 148 de} 30-04"?0$§ della somma complessiva di Euro 'L-W4,80

compreso IVA alla ditta "DAS SRL" di Rapino, a saldo della fornitura eseguita;



2) di disporre in favore della ditta come sopra specificato la liquidazione della compiessiva somma

di Euro 1.024,80 fYA comPresa;

3) di imputare la relativa spesa al corrispondente intervento del Bilancio finanziario 2075, gestione

residui:

Iaterveato n. 10810203 Euro 1.024,80-

4) di disporre che l'Ufficio di Ragioneria proweda aitr"emissioae detr relativo mandato di
' 

pugu*àoto previa presentazione di regolare fathrra vistata dall'Ufficio Tecaico;

5) 1a presente determinazicne viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per go*i quindici

consecutivamente.

Sul presente

agosto 2000, t.267

P

viene espresso il parere di cili all'art- 151,

LARITA' A

4. delD. Lgs. i8

DI COPERTI,B.A

N"

FIN

so all'.Albo Pretorio del Comune con decortenza dal

i

SSO COM{.INALE

t/t <l/\p

Montazzoli,li' $ It LUB, 2$15

IL RESPONSAB EL SER.}'IZIO

CERTIFICATO Di PUBBLICAZIONE
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al


