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

E{, R.ESPSHSABÉLE *ET, SER.ITUIO
- Ge*am. GiancarÈo Cia*ci -

Visto l'atto di nomina dei Sindaco in data 18.8.1999, con il quale il servizio tecnico e stato

affi dato al sottoscritto;
Considerato che la ditta San Giovanni N{ultiservice Società Cooperativa di Montazzoli si e

resa disponibile a1 trasporto sociale Frazione Fonte San Govanni Civita e diversi in Ntlontazzoli,

\àsto che i sen'izi resì sono stati regolannente eseguiti daiia dira incaricata da1 Comune e

che la stessa ha presentato regolare f,attura n. 02l2Ol5 per il periodc dal A7 .A2.2015 al 06.03.2015;
Considerato rl prezzo equo;
Ritenuto di liquidare in favore del1a ditta sopra menzionata la fatr:uira sopra specificata a

saldo della prestazione eseguita per l'imporlo complessivo di Euro 748,00IVA c.ompreso;

Accertata la disponibilita delf intenrento;
Visto il vigente regolamenla di contabiiità,
Visto ilD. Legs. 2671200A

DE,TERMTNA

1)- di liquidarelafattura sopra specifrcata delia scmma complessiva di Euro 748,00 M compreso

alla diua "san Giovanni Multiservice" di L,{ontazzoli (Ch) a saldo de1la prestazione eseguita;



2-)di disporre in favore della diua cGme sopra specificato la liquidazione del1a cornplessiva solnma

di Euro 748,A0 IVA compreso;

1) di imputare la relativa spesa al corrispondente intervento dei Bilanci o {:rranzsarra 2AI5, gestione

competenze:

Capitolo a. llr0a09"04 Euro 748,00

pror,r,eda all'emissione del relativo mandato di2) di disporre che 1'LTfficio di Ragioneria
pagamento;

3) la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per gorni quindici

consecutivameate.
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