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GGGETTC: Liquidaziane fattura ditta "ASFALTI TOTARO SRL" di Altino (Ch).
L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di maggio

DEL SER\,TZIO
- Ge*xq. Gia*carl* CiancÈ -

EL RESP*HSAtsTE,E

Visto l'atto di nomina del Sindaco in data 18.8.1999, con il quale il sen'izio tecnico è stato
affidato al sottoscritto;
Visto che le strade comunali del territorio necessitano di urgenti lavori di riparazione
attraverso la posa in pera di conglomerato bituminoso,
Considerato che ia dita "ASFALTI TOTARO SRL" di Altino si è resa disponibile a fornire
il materiale che verrà successivamente posto in opera dagli operai dei comune.
Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita dalla dittaincar-tcata dal Comune e che la
stessa ha presentato regolare fatlura n. 5 i del 3 i.03.2015 di euro 1.037,00 compreso fVA;
Considerata 1l prezza equo;
Ritenuto di liquidare in favore del1a sopra menzionata ditta ia fatLura n. 51 del 31.03.2415 a
saldo della fornitura per f importo complessivo di Euro 1.037,00 compreso IVA;
Accertata a disponibilità dell' intenzento,
Visto il vigente regoiamento di contabilita;
Visto il D. Legs. 267I2AAA;
1

*ETER.&,TIN,{
1) di liquidarele fattura n- 51 de1 3i.03.2015 de11a sornma complessiva di Euro 1.037,00 compreso
IVA alla ditta'"ASFALTI TOT,ARO SRL" di Alltino a saldo della lornitura eseguita;

2) di disporre in favore de11a diua come sopra speci{icato la liquidazione
di Euro 1.037,00 IYA" comPreso;

de11a

compiessiva somrìa

ftnanziano 2015, gestione
3) di imputare la relativa spesa al corrispondente intervento del Bilanci o
residui e comPetenze:

Euro

Capitola n. 10810203

1.037,00-

del relativo maodato di
4) dL disporre che 1'Ufficio di Ragioneria proweda all'emissioae
'
fattvtavistata dali'Uffrcio Tecnico;
fagamlrrto previa presentazione di iegolare
Comuae per giorni quindici
5) la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio de1
consecutivarnente.
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