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N'o 17 del 271*5f2*75
GGGETTO: Liquidazioae faitura ditta "Dl FRANCESCO S.R.L." di N4ontazzoli.
L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di maggio
TÀ,

R.ESFSNSAtsTLE DE,I, SERYTUIO
- Gec*r. Giaracarie Cianci

-

Yisto l'atlo di noroina del Sindaco in data 18.8.1999, con il quale il seruizio tecnico è stato
aftldato al sottoscritto;
Visto la necessità di eseguire lavcri urgenti ed indispensabili, lungo Via Defensa del centro
urbano.

\/isto che la diua DI FRANCESCO S.R.L. di &{ontazzolt a ta1 proposito contattatapet
eseguire i lavori, si e resa disponibiie ad eseguire gli stessi con urgenza attraverso lavori di
riempimento scavo con materiali idonei e misto boccadivalle;
Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta lncaficata dal Comune per
f imporlo di complessivi Euro 993,08 compreso IVA e che 1a stessa ha presentato regolare fattura n.
FATTPA 3_15 delf importo di Euro 993,08 compreso fVA;
Considerato ii prezzo equo;
Ritenuto di liquidare in favare della ditta sopra n:enzionata la fattura n. FATTPA 3 15
delf importo di Euro 993,08 compreso IYA;
Accertata la disponibilità dell'intervento,
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto ilD. Legs. 267/2000;

DETERMII{A

1)

Di liquidare la fat&sa n. FATTPA 3_15 dell'importo di Euro 993,08 compreso fVA alla ditta
"DIfA.qNC$SCO S,RL." diffiaatazzoli, a saldo dei lavori eseguiti;

2) di disporre in favore della ditta come sopra specificato la liquidazione della complessiva somma
di Euro 993,08 comPreso fVA;

3) di imputare la relativa spesa al corrispondente Capitolo del Bilaacio finanziario 2015, gestione
residui e competenze:

Euro

Capitolo tt. i0810202
4)'

993,08-

Ragioneria proweda all'emissione del relativo mandato di
pagamènto previa presentazione di regolare fattura rristata da1l'Llfficlo Tecnico;

di disporre che l'Ufficio di

5) 1a presente determinazione viene pubblicata all'A1bo Pretorio de1 Comun€ per giorni quindici
consecutivamente.

}EL §ERVIZIO

IL RE§PCNSAB

,i. del D. Lgs.

Sul presente prowedi
agosto 2000, n.267
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DI COPERTT]RA

CER.TIFICA.TO DI P{IBBLICAZIONE
NO

COPIA del

affispa all'Albo Fretoria del Comune con decorenza dal
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