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DETERMTNAztoNE DEL REspoNsABtLE DELL'AREA

?2ó zS loslzerl
OGCETTO: Determina liquidazior.rc: "lìornirura matcriale icùauhco" .\cconto

oet

O cIG: ZDF2293EF8 CODICII UNIVOCO 7C K UX

PREMESSO:
'ù Chc la retc idtica citradina del cenfto abirrto c dclle frrzroli ncccssita cli frcclucntr inrcncnLr

manutentivi a causa clcllc conúnue pctditc. clcando cìissen izi ncll'erogazronc dcll'acqua potaL:ilc
alla crttadinanza;

{ Che pcr poter proccderc alla esecuzionc dcgh rntcncnti di manutenzrone sulle condottc di
distribuzione occorre acquisire tl materialc idraulicc-r neccssrrio;

'l che con l)elibera ch G.NI. n. 24 clel23.01.2017 soÍro stîtc ,.ìsscllnatc lc risorsc per la fornitura
rn of{getto pet un in.rporto di € 1.000,00 lr..a con.rpresa aì 22%,;

'* (lhc con dcrermina dcl llcsporsabrlc clcll'.\rcra -I ccnic:r no 171 del ?,6.01.2018 vcniva impegn:rr:t
la sornme c afficlata la fornitrrl1l alle ditra ('O()P {È,'P,\l, l lLI- con sccle in l)attì (XtF.) Corso
NIîtteotti, u8 f i. 059919.11005 pcr r-ur impotto pari ad C- 1.000,(X) Lr'.a inclusa;

Vista la fatrura elettronica n' 9/2018 dcl 1ll nraggio 2011ì in accorrto pcr un importo di €- 611,38
compresa L\'.4 al 220./,,:

Dato Atto che il pagamcnto non è soÉf,qctto al Scrr.tzio Verihca lnadempicr.rti, gestiro daLl'r\ger.rzìa

dcll'lintratc lUscossionc. dr cui lll'rrt. 4ll/brs clel D.l'').R.602/13,In cÌLr^Dto I'importo della f:rtrura ò

tnferiorc a cinquemila euro;
Vista la richiesta "Durc C)n Line" Nrrmcro l)rotocollo INAII, 11373130 dcl 16.04.2018 con scrdcnza
validieì 14.08.201t3. dal qualc il soggerto ìLtSLll.'1',\ llFlCX)L1RI'l nci conflorti di LN.P.S.. LN..\.1 l. c

t.Nf .l. :rgli :rttt in uffitt,r;
Visto I'art. 1lì3 del D.l-.9'. 26 t- / 20\)0;
Visto Io sta tut<> comLrnalc;
Visto il regolamcnto comunale cli contabrlità
Verificata h rcgc,hrirà di trl.i pre'trzi,,ni:

DIiTIìRÀIINA

1. dr liquìdarc e pîfìalc la sotrrma complcssir,:t di €. 617,31J rclatila rlla fcrrnirura cli " \{aterralc
idnulico", en.rcssa cìalh C()Ol) Sf.l)r\l' ,\l{L corr scde in Pî1t1 (NJli) (ìor-so N.latteotú, 88 l).I.
059919.11005 I

2, di ltLttorrzzl'rc il l{esponsabile dell'r\rca Flconomicir- Finanzt,rrir:
{ ad emetterc rnandato di pagamento cLi (l 506,05 l.r,.a esclusa, in favore della drtta C()OP

SIì.P:\ l,- ARl. con scdc ir I']atti (NIQ Corso Nfttteottj, lJt3 P.l. 05991941005, rnediantc
accreditarncnto sul conto corl'cntc bancario indicato ncìla nota îllegîra alla prcsente;



3.

4.

,l ad emettcre mandato di pagamcnto di € 111,33 quale corrispettivo dell'IVA ch. saià

vcrsata dal Comune secondo la normaúva vigente dello Spht Payment ai sensi dell'art. 17-ter

dcl D.P.R. n' 633 /12:
di in-rputarc la spesa complessiva dr € 617,38 al codice btlancto 09.04- 2.02. 01. 09.010 ex cap.

2748/0;
Di uasmcttete copia della prcsente all'uffrcio segreteria affinché disponga la pubbhcazione all'Albo

on-Lnc per l5 giorni consecudvi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposrzione del r.isto del Responsabile del Servizio economlco-

Itnanz'nlio, in conformità alla legge 142/90 e successive. modificazìoni.

N{onmgnarealc lì, _28.05.2011

Il Rcspo
Do

,\Iì.EA F,CONOM]CO _ FINÀNZJAR],\
Si esptinrc parere far-orevoic dt rcgolarità conrabile
e sr attestî lî copcftura flnanztattz comc sopra rlportata
Li, &\oSl2O/t

/)-^' .?î
ll ResponsabTKd{llì,y e/ E9olomicr- Finanziaria,\_-:v- v)L.


