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GGGET"O: Liquidazione fatlura dina "DI FRANCESCO hLARL{NO MARIO" dt MontazzoTi
(ch)

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

Eg, R.ESF*NSAEEE,tr DEL SERWZIO
- Geena. GiancarE* Cianei -

Visto 1'atto di nomina del Sindaco in data 18.8.1999, con il quale il senizio tecnico è stato

affi dato al sottoscritto;
\risto la necessità di eseguire lavori urgenti ed indispensabiii presso locali e automezzi di

proprietÈr comunale,
\,'isto che la ditta "Di Francesco Mariano L,{ario"' di Montazzoli (Ch) a tal proposito contattata per

eseguire i lavori, si è resa disponibile ad eseguire g1i stessi con urgenza;
Visto che i lavcri sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta tnc,ancata da1 Comune per

f irnporto di complessivi Euro 524,6A compreso WA e che la stessa ha presentato regolare fattura n.

9 del20 A2.1015 delf importo di Euro 524,60 compreso fVA;
Consi derat o 11 prezzo €quo;
Ritenuto di liquidare in favore della ditta sopra rrenzionata la fattura sopra speci{rcate a

saldo dei lavori eseguiti per f importc complessivo di Euro 524,60 compresc IVA,
Accertata la disponibilità dell' intervento;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto ilD. Legs. 267DAAA;

DETERN/IIF{A



1)- di liquid arelafa6ura sopra specificata de1la somma complessiva di Euro 524,60 compreso fVA

alla ditta.'Di Francesco Mariano h{ario" diMontazzoli {Ch) a saldo dei lavori eseguiti;

2-)di disporre in favore della diua come sopra specificato Ia liquidazione del1a complessiva somma

di Euro 524,6A firA compreso;

1) di imput arelarelativa spesa al corrispondente intervento de1 Bilancic finanziario 2015, gestione

competenze e residui:

Capitolo n 10810216 Euro 524,64-

?) di disporre che l'I]ffrcio di Ragioneria proweda all'emissione del relativo mandato di

pagamento;

3) la presente deteminazione viene pubblicata

consecutivamente.

all',A.trbo Pretorio de1 Camune pff glomi quindici

Sui presente prowedi
agosto 2000, n.267 .

vieae espresso il parere di cui all'art- 151, del D Lgs 18

é,TTEST Dl COPERTL,T.A
FINAN

CERTIFICATG DI PIIBBLICAZIONE

rowedimento vieqe affisso all'Albo Pretorio del Comuae ccn de*attenza dal

Montazzalt,li'
.{.; llf
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