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DETERMINAZTONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

omanda del 09/03/2018 Per un

il;i;"t" ;i p;;d"zìone oa fonte solare con potenza.nomif! 6-Ít;^Î^"j-l^"d:I:::P 
:iÌ;ili;iil;,i. É;;;;;ì;, ; i-Jàó"it. t""-r ài ristruuurazione net parazzo comunale di

lmoeqio e liquidazione somma. Euro 122,00 IVA

PREMESSO che con D D G. n. 793 del 16 aP

ParteciPare;

VISTA la Determinazlone del RUP n 248 del 1

L P ALAZZO MUNICIPALE'.
012017 si indiceva la Procedura Negoziata (con

Lgs 50/t016 come implementato ed integrato dal



lotte alla delinq uenza mafiosa,
cHE con determina Dirigenziale n 359 del 0711212017 veniva approvato in via def nitiva il verbale di

qara mediante procedura t"gol12tà tgiiuOicando r la-vori definitivamente, con le riserve dl legge alla dÌtta

Yi"[" ó".irù.i".i ..r.i'- V,à CàriO"iO']i 92 - 93010 Vallelunga Pratameno (CL) - Cod Fìsc e P IVA:

01 81 539 08 59
DAToATTochequestoEntechiedeva|aconnessionea|lareteBT'comedadomandadel

oàoamento a saido di un mporto d\ 122'OO Euro (100 Euro + lVA22%)l

hiÌÉNUTò per quanto s pra, dover procedere alla relatrva liquidazione'

Atteso che nel quadro ec nomtco dei progetto, tra le somme a disposizione dell'Ammlnistfazione è prevlsta

I'aooosita Voce "Spese per allacci etc :

vj5ÍÀiu noià 
""q;isrta'dat 

direuore tavori cod. rintracciabitit à 17 4386825 .

vista ta Fattura Etettronica n; iboosl SgoOO 02478 del 01/06/2018, per I'impoÉo complessivo

(comprensivo di IVA al 22%l di € 122'00,
VISTI'i reqolamenti comunali e quelli degh EE LL vigentl nella Regione Sicllianai

oerosrz;1î órìn iiù',tiióióowione da fonte sorare con^potenz"^19'i:r:Î 51:1"^'^l:l:fl:'o ''to 'n;;iì6;;i;;i,;ì;,';; ; ;s; ;l"uoii oi ii.r,,ttu'azrone ner iar zzo comunare di rvrontasnareare

ó"rE'i; ;"tE,U r;";i;',;;;;i;i,rri e,' in risconrro trasmerreva ail'Enre, Fattura Elettronica' n"

oooosr;;Fob1ìiiiiir"oiioo"oia "i" "oitunri"r."nte, 
per dar 

^corso 
a quanto rrchresto dovrà effettuare rl

1

DETERMINA

con le specifiche nella stessa riportate

di imputare la spesa complessrva di € 122'00 sul Codice dl Bilancio 01 01-2 05 99.99 999 Éx Cap 2562 -
bilanòio 2018 - lmq. 14612017

2 di trasmettere copia dela presente all'ufficio dr segreteria affrnché disponga la pubblicazione all'Albo

Pretorlo on-line per 15 giorni consecutivi

ll presente att dlventa esecutivo^c^oÎ I'apposizione- del visto del

finanziario, in conf rmilà alla legge 142190 e successive modìficaziont

Montagnareale ll, 03/08/201 8

ento

responsabile del servizto economico-

ll Responsabile
Geom.

nomico-Finanzlaria


