N°

452

Reg. Gen.le

COMUNE DI BRANCALEONE
89036 PROV. REGGIO CALABRIA
UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI COMMERCIO, DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N° 218
Assunta nel giorno TRENTA del mese OTTOBRE
DUEMILAQUATTORDICI

dell’Anno

OGGETTO: Liquidazione fattura per esecuzione lavori di manutenzione Istituto Comprensivo
Via Altalia - CIG. Z491107E75
PREMESSO :
- che, con propria determina n. 195 del 29/09/2014 si approvavano i preventivi trasmessi per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’istituto Comprensivo, dalla ditta EDIL BRANCA di
Branca Salvatore , ditta iscritta nell’elenco degli operatori economici, costituito per le spese sotto
soglia, ai sensi dell’art. 122 e 125 D.Lvo 163/2000, per un totale di €. 5.291,87 e, nel contempo si
impegnava la spesa nel pertinente capitolo di bilancio 2014 ;
DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti giusta attestazione apposta sulla fattura dal
responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune ;
VISTA la fattura n. 14 del 28/10/2014 ammontante ad €. 5.291,87 IVA compresa ;

ACCERTATA la regolarità assicurativa e contributiva della ditta presso l’INPS e l’INAIL
previo espletamento di apposita procedura – DURC n. 31790037 emesso in data
29/09/2014 ;
RITENUTO di dover provvedere al pagamento della stessa ;
VISTO il TUEL 267/2000

DETERMINA
1) DI APPROVARE quanto in narrativa esposto che qui si intende essere riportato ;
2) DI LIQUIDARE, pertanto, alla ditta EDIL BRANCA di Branca Salvatore P. IVA
02786030805 la somma di €. 5.291,87 IVA compresa per l’esecuzione dei lavori di cui alla
suddetta fattura ;
3) DI IMPUTARE la spesa al Cap. 592 – Bilancio 2014 che presenta la dovuta disponibilità ;
3) DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per
successivi adempimenti di competenza, pubblicandola all’Albo Pretorio per pubblicità
notizieIL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
( Rag. Salvatore Lipari )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì 30/10/2014
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì_______________________

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Anna Valastro

