COMUNE DI BRANCALEONE
( 89036 PROV. REGGIO CALABRIA )

N°

141 Reg. Gen.le

UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO, DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE
Assunta giorno VENTISETTE mese di

N.

57

GENNAIO dell'anno

DUEMILAQUATTORDICI

OGGETTO : Liquidazione spesa per fornitura e installazione luminarie in
occasione delle festività natalizie - CIG ZD51233B63

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con propria determina n. 253 del 10/12/2014 è stato approvato il
preventivo di spesa trasmesso dalla ditta F.P. Service , c/da Pipedo - Riace per la
fornitura e l’installazione di luminarie nel centro abitato e nelle frazioni in occasione delle
festività natalizie e nel contempo si impegnava la relativa spesa, ammontante ad €. 4.990,00
IVA compresa, nel pertinente capitolo di bilancio ;
DATO ATTO che la fornitura è stata eseguita per come richiesto con lettera prot. n. 6634
del 12/12/2014 ;
VISTA
la fattura n. 17 del 07/01/2015, ammontante ad €. 4.990,00 IVA compresa,
trasmessa dalla ditta per il pagamento ;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta
presso l’ INPS e l’INAIL
previo
espletamento di apposita istruttoria - DURC n. 275 emesso in data 15/01/2015 ;
RITENUTO , pertanto, dover provvedere in merito ;
VISTO il D.lvo 267/2000 ;

DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2) DI LIQUIDARE, per i motivi sopra esposti, in favore della ditta F.P. Service, di
Papandrea Francesco , c/da Pipedo - Riace, P.I. 01424140802, la somma di €.
4.990,00 IVA compresa, con bonifico sull’IBAN IT85R01010813301330100000001246
3) DI IMPUTARE la somma di che trattasi al Cap. 932 bilancio 2014 conto RR.PP. ;
4) DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente per i
successivi adempimenti di competenza, pubblicandola all’Albo Pretorio per pubblicità
notizie –
Il Responsabile del Procedimento
(Anna Valastro )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Rag. Salvatore Lipari )

