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OGGETTO: FORNITURA E MESSA IN OPERA CLIMATIZZATORE UFFICIO VIGILI
URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO IMPIANTI DI TAVERNITI
LEONARDO (COD. GIG Z600EDDD60)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOTIVAZIONI:
VISTO il Bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del
06.12.2013;
VISTO il redigendo Bilancio di previsione 2014;
VISTO che l’amministrazione comunale nel redigendo bilancio 2014 al cap. 1920 ha destinato delle
somme per provvedere alla gestione dell’impianto di pubblica illuminazione;
VISTA la Determinazione di questo Servizio n. 208 del 10.12.2013 di impegno di spesa;
CONSIDERATO che è stato necessario installare nell’ufficio dei vigili urbani un climatizzatore con
potenza 12000 BTU e che per tale intervento è stata incaricata l’Impresa EUROIMPIANTI di Taverniti
Leonardo con sede in Pazzano via XXIV Maggio n. 5 , impresa esperta nel settore e di fiducia di questa
Amministrazione;
ACCERTATO che il montaggio è stato effettuato a perfetta regola d’arte dall’Impresa incaricata che
ha fornito il climatizzatore composto da split interno e motore esterno, comprensivo di mensole, di tubazioni
e cavi per collegamento unità interna con unità esterna e di messa in opera;
VISTA la fattura prodotta per tale intevento:
ditta: EUROIMPIANTI di Taverniti Leonardo – via XXIV Maggio, 5 PAZZANO (RC):
- n. 17/14 del 16.04.1014 dell’importo di € 650,00 oltre IVA

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni della legge 136/2010 e s.m. e i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ed acquisito il GIG – Codice Identificativo Gara
corrispondente al n.ro Z600EDDD60;
VISTO il DURC REGOLARE richiesto da questo Ente il 03.03.2014, emesso in data 08.03.2014 ed
acquisito al protocollo comunale n. 0583 del 11.03.2014;
DISPOSIZIONI RICHIAMATE:
- Art. 107 e 184 del Testo Unico n. 267 del 18/8/2000;
- Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;
- Regolamento comunale di contabilità;
- Statuto comunale;
CREDITORE:
ditta: EUROIMPIANTI di Taverniti Leonardo – via XXIV Maggio, 5 PAZZANO (RC):
IMPORTO DA LIQUIDARE

Euro

793,00

la spesa è imputata al Cap.1920 RR.PP. 2013 del redigendo bilancio 2014;

IMPEGNO ASSUNTO

N°

116

del

31/12/2013

DOCUMENTAZIONE FISCALE:
ditta: EUROIMPIANTI di Taverniti Leonardo – via XXIV Maggio, 5 PAZZANO (RC):
- n. 17/14 del 16.04.1014 dell’importo di € 650,00 oltre IVA
Accreditamento a mezzo bonifico bancario

DETERMINA
- DISPORRE la liquidazione della spesa come descritto in narrativa;
- DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
IL PRESENTE provvedimento, completo degli atti a corredo, è trasmesso al Responsabile dei
Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Francesco SALERNO)

AREA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell’impegno di spesa
EMESSO MANDATO
DATA

NUMERO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Giulia Immacolata Passarelli

AREA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
dallo stesso disposto sull’intervento di bilancio nel medesimo indicato:

Impegno spesa
Numero

Data

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Giulia Immacolata Passarelli

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON - LINE

Copia della presente determina è stata pubblicata
all’Albo Pretorio ON - LINE
data

Numero

IL RESPOSABILE DELL’ALBO
f.to Salvatore Passero

